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PREFAZIONE 

 

Il Process Mining può essere utilizzato per apprendere automaticamente modelli 

comportamentali  che  mostrano  ciò  che  le  persone  e  le  organizzazioni  fanno 

realmente. 

Le  tecniche  di  Process  Mining  quindi  mettono  in  relazione  il  comportamento 

osservato con il comportamento modellato. I modelli di processo possono essere 

derivati dagli event log e le tecniche di conformance checking sono utilizzate per 

rilevare e diagnosticare le differenze tra il modello e il comportamento osservato. 

Le tecniche esistenti permettono solo di scoprire queste differenze ma la 

riparazione effettiva del modello è lasciata all’utente e non è ancora supportata. 

Nella seguente tesi affrontiamo il problema della riparazione di un modello di 

processo  secondo  un  event  log,  in  modo  tale  che  il  modello  risultante  possa 

riprodurre il log e sia il più simile possibile al modello originale.  

Per  risolvere  il  problema,  considerate  già  delle  sub  anomale  (cioè  parti  delle 

tracce che non le rendono adattabili al modello), attraverso tecniche di 

conformance  checking,  andiamo  ad  individuare  la  posizione  appropriata  nel 

modello  in  cui  agganciare  la  sub,  poi  continuiamo  a  riparare  adattando  tutte 

quelle tracce del log che contengono il sotto-grafo anomalo. Infine, effettuiamo 

dei test e valutiamo le metriche di qualità della rete, confrontandole con un altro 

algoritmo  di  repairing  esistente.  L’  approccio  è  implementato  in  un  modulo 

python e si appoggia sulla libreria open-source PM4PY.  
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1 INTRODUZIONE 

 

Nella vita quotidiana sono registrati molti eventi, ad esempio, ordinare un libro, 

fare  una  telefonata,  fare  il  check-in  e  fare  un  esame  medico.  Ciò  fornisce  una 

straordinaria fonte di informazioni che può avere un valore prezioso grazie al 

Process  Mining.  Il  PM1  è  utilizzato  per  apprendere  automaticamente  modelli 

comportamentali  che  mostrano  ciò  che  le  persone  e  le  organizzazioni  fanno 

realmente. L’hype, nei Big Data, è troppo concentrato sui dati e non sui processi. 

Alcuni considerano il PM la professione più trend del nostro tempo, in cui c’è un 

enorme  richiesta  di  data  scientist  ben  istruiti  che  non  solo  conoscano  dati  e 

sistemi,  ma  che  siano  anche  in  grado  di  metterli  in  relazione  con  i  processi 

operativi effettivamente in atto. Il PM colma il divario tra la tradizionale analisi 

dei processi basata sui modelli (ad es. simulazione) e tecniche di analisi incentrate 

sui dati come l’apprendimento automatico e il DM2. 

 

1.1 Data Science e Big Data 

Attualmente i dati sono metaforicamente paragonati al petrolio, in base 

all’incredibile quantità di dati che stiamo raccogliendo e al loro valore 

corrispondente.  Basta  solo  pensare  che  oggi,  in  soli  dieci  minuti,  riusciamo  a 

generare la stessa quantità di dati che sono stati generati dalla preistoria fino al 

2003, capiamo benissimo quindi l’incredibile incremento dei dati. Allora che tipo 

di dati sono questi? Come vengono generati? Avviene quando compriamo un 

caffè  con  la  nostra  carta  di  credito,  quando  facciamo  una  telefonata,  quando 

riceviamo una multa per eccesso di velocità. Ci sono molti altri esempi, basta 

guardare il telefono che ognuno di noi porta sempre con sé, il quale ha molti 

sensori: c’è un sensore GPS, che ti dice dove sei, altri che memorizzano la tua 

impronta digitale e cosí via. Quindi stiamo parlando dell’Internet of events, in 

cosa consiste? Si può parlare di quattro diverse fonti di dati di eventi. La prima è 

 
1 Cfr Abbreviazioni, pag. 4 
2 Ibidem, pag. 4 
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l’Internet of content, la classica che conosciamo che va da Google a Wikipedia. 

Accanto a questo classico ora abbiamo anche l’Internet of person, cioè tutti i dati 

generati da messaggi condivisi su Twitter, Facebook ecc. Poi abbiamo l’Internet 

of things, i dati scambiati dai dispositivi con sensori che si connettono ad Internet, 

per esempio un frigorifero, la porta del garage, il sistema di allarme. Ultimo ma 

non meno importante è l’Internet of places, consistono in quei dati che 

immagazzinano i sensori dei nostri telefoni per registrare dove ci troviamo e cosa 

stiamo facendo.  

Motivo per cui si parla di BD3, che ha come sfida non quella di generare più dati, 

ma  trarne  Valore.  Questa  è  una  delle  cinque  V  dei  BD  che  li  descrivono 

perfettamente:  la  seconda  è  Volume  come  abbiamo  appena  visto,  la  Velocità 

concerne la terza sfida che ci si pone davanti all’aumento repentino dei dati, la 

quarta sfida è la Varietà poiché ci confrontiamo con diversi tipi di dati che vanno 

dal testo alle immagini, infine la Veridicità cioè la qualità e la fiducia dei dati. 

Quindi ecco perché c’è una richiesta molto urgente di data scientist, il cui scopo è 

quello di raccogliere, analizzare e interpretare i dati, per l’obiettivo principale: 

trarne valore.  

Le domande che ci si pone nell’analisi dei dati sono per esempio, cosa è successo? 

Sono  presenti  colli  di  bottiglia?  Se  vediamo  deviazioni  la  domanda  successiva  è 

perché  è  successo?  Queste  domande  guardano  solo  al  passato,  ovviamente  la 

scienza dei dati mira a rispondere anche a domande sul futuro, cosa succederà? 

Possiamo  fare  previsioni?  E  infine  possiamo  chiedere,  qual  è  il  meglio  che  può 

succedere? Per rispondere a queste domande sono richieste abilità molto diverse 

che spaziano dalla statistica alla gestione di database.  

L’importanza della scienza dei dati è evidente ma in particolare in questa tesi mi 

concentrerò sull’analisi dei processi basati sui dati.  

 

 
3 Cfr Abbreviazioni, pag. 4 
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1.2 Process Mining 

Nel PM non sono importanti i dati, bensì i processi, infatti è diverso dal DM, 

l’obiettivo primario è migliorare questi ultimi. Le domande che ci poniamo sono: 

qual è il processo che le persone seguono veramente? Cosa realmente fanno? Quali sono 

i colli di bottiglia? Dove sono e cosa li causa? Dove e perché le persone si discostano da 

un percorso previsto?  

Il  PM  colma  il  divario  tra  l’analisi  di  modello  di  processo  classica  e  l’analisi 

orientata ai dati come DM e ML 4. Ciò perché si focalizza sui processi ma allo 

stesso tempo utilizza i dati reali. Nel DM classico non ci si concentra sui processi 

mentre nelle aree in cui si è interessati ad analizzare il modello di processo, in 

genere, si ignorano i dati. Il punto di partenza del PM sono gli event data, cioè un 

dataset o log che è composto da dati che rappresentano degli eventi. Un evento 

ha proprietà diverse, come un id, un nome dell’attività e il timestamp, e con un 

log di eventi possiamo fare discovery, cioè dedurre un modello, oppure possiamo 

riprodurre  la  realtà  sul  modello,  per  vedere  se  per  esempio  ci  sono  delle 

deviazioni. Le seguenti sono tecniche di CC 5 che fanno il Replay, che si usa per 

fare anche analisi delle prestazioni, non solo per valutare la conformità. In più, 

possiamo utilizzare il PM per fare analisi predittiva, ma queste sono solo alcune 

delle applicazioni che possiamo mettere in atto, le svilupperemo nel dettaglio nei 

prossimi capitoli. 

 

1.3 Contributi 

Questo progetto estende il lavoro esistente [4] sul rilevamento di sotto-processi 

anomali all’interno di un log di eventi, in particolare le funzionalità già presenti 

sono state riportate in python con il quale ho provveduto a realizzare una libreria 

che permettesse di riparare il modello con le sub6 anomale, rendendolo conforme. 

Il  modulo  restituisce  le  informazioni  sulle  riparazioni  e  le  misure  di  fitness, 

precision e semplicity del modello riparato, lasciando libertà in input di decidere 

 
4 Cfr Abbreviazioni, pag. 4 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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il numero massimo di riparazioni da effettuare. Il progetto è nato in 

collaborazione da un tirocinio che ho svolto presso la Eindhoven University of 

Technology, e a livello tecnico sfruttando il prodotto software PM4PY, 

sviluppato dal Fraunhofer Institute for Applied Information Technology (FIT). 

 

 1.4 Struttura della tesi  

In  questo  primo  capitolo  abbiamo  introdotto  il  macro-tema  del  PM  e  cosa  lo 

distingue dal DM in modo da inquadrare l’argomento principale della tesi. Nel 

secondo capitolo approfondiamo il PM introducendo delle nozioni teoriche che 

serviranno  per  la  comprensione  dei  termini  utilizzati  nella  presentazione  del 

progetto spiegando alcune tecniche utilizzate nell’algoritmo. Nel terzo capitolo 

introdurremo la tecnica di Repairing di PM su cui si è focalizzato il progetto, 

documentandoci sullo stato dell’arte, cioè elencando gli approcci esistenti, che 

sono  già  stati  studiati  e  sviluppati  soprattutto  da  colleghi  dell’Università  di 

Eindhoven,  i  quali  sono  stati  il  punto  di  partenza  del  progetto.  Nella  sezione 

quattro esponiamo gli obiettivi e i requisiti della tesi e mostriamo l’architettura 

del  sistema  nonché  una  presentazione  delle  librerie  utilizzate.  Nel  successivo 

capitolo  si  entra  nel  vivo  dell’implementazione  in  cui  si  definisce  l’algoritmo 

reale con degli esempi. Nel sesto commenteremo i risultati delle misure di qualità 

delle  reti  riparate  e  nel  settimo  illustreremo  i  possibili  sviluppi  futuri  per 

concludere.  
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2 PROCESS MINING 

 

Esistono diversi linguaggi per la rappresentazione di processi, ma noi ci 

concentriamo sulle reti di Petri per spiegare le basi della process discovery e del 

CC. In breve in PM possiamo effettuare tre attività: Play-Out, abbiamo il modello 

e  da  questo  ci  ricaviamo  gli  eventi  (simulazione);  Play-In,  partiamo  dal  log  di 

eventi  e  generiamo  il  modello,  ossia  Process  Discovery;  Replay,  abbiamo  sia  il 

modello sia gli eventi e li confrontiamo, cioè Confromance Checking.  

La Fig.1 riassume l’idea principale del process mining ed evidenzia i tre 

principali tipi. 

 

 
Fig. 1 - I tre tipi principali di Process Mining: discovery, conformance, enhancement 
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2.1 Eventlog e Modelli di Processo 

Gli eventlog sono chiamati in causa come punto di partenza per il PM. Un event 

log può essere visto come una raccolta di casi che a volte chiamiamo anche tracce, 

quindi ogni caso corrisponde ad una sequenza di eventi. Ogni evento si riferisce 

ad un’attività e insieme al nome dell’attività, un evento può avere altri attributi, 

come  il  timestamp,  le  risorse  coinvolte,  cioè  chi  ha  svolto  l’attività,  il  tipo  di 

transazione,  ecc.  Gli  eventi  sono  registrati  in  log  con  il  formato  standard  XES 

(Extensible Event Stream), adottato dalla IEEE Task Force on Process Mining, è il 

formato supportato da tutti gli strumenti che si usano in PM. Dopo aver ottenuto 

i  dati  dell’evento,  vogliamo  esaminare  i  modelli  di  processo.  Esistono  molte 

notazioni del modello di processo, ognuno con una rappresentazione utile ad un 

determinato caso d’uso, in questa tesi ci concentriamo sulla rappresentazione a 

reti di Petri. 

 

2.2 Reti di Petri 

La rete di Petri (Fig.2, pag. 12) è un grafo bi-partito, con due tipologie di vertici: 

place  (rappresentati  tramite  cerchi)  che  permettono  di  attivare  le  transition  e 

appunto le transition (rappresentati tramite quadrati) che rappresentano le 

attività;  mentre  il  token  (in  rosso)  rappresenta  un  modo  per  tracciare  il  flusso 

all’interno  del  processo,  le  reti  di  petri  in  generale,  permettono  di  avere  un 

numero qualsiasi di token in qualsiasi place. Un’ attività è abilitata quando c’è 

un  token  in  ogni  place  in  ingresso  a  quella  transizione,  che  poi  viene  attivata 

(firing) e consuma un token da ogni place in ingresso e li genera in output ai place 

in uscita.  

Nell’esempio in Fig.2 (pag. 12) la transizione rg può attivarsi spostando il token 

dallo stato red allo stato green. Lo stato di una rete di petri è chiamato marking; 

alcuni di questi markings, a partire da quello iniziale, sono raggiungibili, altri no, 

in base a come è fatta la rete e in base a come sono distribuiti i token nel marking 

iniziale.  

La  rete  di  Petri  nasce  anche  per  modellare  la  concorrenza,  ma  si  utilizza  la 

concezione che ogni transizione è eseguita in un momento diverso, cosi da dare 
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un ordine. Quindi con queste notazioni possiamo rappresentare diversi 

comportamenti come ad esempio, appunto, quello di un semaforo. 

 

Di seguito evidenziamo alcune proprietà della rete:  

• Boundness: limite dei token all’interno di un place, un place è k-bounded 

se non è possibile che abbiano più di k token. Una Rete di Petri è k-bounded 

se tutti i suoi place lo sono, altrimenti si dice unbounded se è illimitata. 

• Safeness: tutti i place possono avere al massimo un solo token (1-bounded). 

• Presenza  di  deadlock:  presenza  di  marking  che  non  permettono  di 

eseguire alcuna transizione, la rete non può evolvere. 

• Liveness:  lo  è  una  transizione  se  a  partire  da  un  marking  iniziale  è 

possibile arrivare ad uno stato abilitato da quella transizione. L’intera rete 

di dice not live se ci sono delle transizioni che non possono essere abilitate. 

Una Petri-net live è libera da deadlock. 

 

 
Fig. 2 - Rete di Petri che modella il comportamento del semaforo 
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2.3 Criteri di qualità 

La misurazione della qualità dei modelli di processo è molto importante, ci sono 

diverse forze che la definiscono. 

• Fitness: capacità di descrivere comportamenti osservati nella realtà. 

• Simplicity: parametro che valuta qualitativamente se il modello è 

semplice o complesso. Il modello dovrebbe essere il più semplice possibile 

e questo dipende dal numero di nodi e archi. 

• Precision: questo valore indica quanto il modello si avvicini all’event log 

e non consenta altri tipi di comportamento oltre a quelli osservati 

dall’event log. 

• Generalization:  al  contrario  della  precision,  più  il  valore  è  alto  e  più  il 

modello riesce a generalizzare e quindi a rappresentare anche 

comportamenti non presenti nel log. 

Ho usato il termine forze proprio perché bisogna trovare un equilibrio tra queste 

quattro per ottenere un buon modello. 

 

2.4 Conformance Checking 

Un‘altra applicazione possibile del PM è il conformance checking, grazie al quale si 

confronta  il  modello  di  processo  con  l’event  log  corrispondente.  Per  fare  ciò 

consideriamo le quattro dimensioni che abbiamo discusso nel paragrafo 

precedente,  tuttavia  le  tecniche  che  utilizzeremo  si  concentreranno  su  una  in 

particolare,  la  fitness.  L’idea  alla  base,  dunque,  è  la  volontà  di  riprodurre  sul 

modello  le  tracce  presenti  nel  log,  considerando  i  problemi  riscontrati,  così 

facendo si confronta il comportamento osservato con il comportamento 

modellato. Esamineremo spesso la metrica di fitness, con un valore compreso tra 

0 e 1, dove 0 indica che le tracce non si adattano bene al modello e 1 l’opposto, 

ossia che si adattano. Ciò è importante perché ci permetterà di comprendere, una 

volta riparato il modello, se l’algoritmo sarà efficace e se effettivamente la traccia 

sarà ripetibile sul modello. 
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Le deviazioni possono considerarsi buone o cattive; in molti processi le persone 

deviano deliberatamente da quest’ultimo, facendo comunque qualcosa di buono, 

infatti, negli ospedali i medici potrebbero variare e grazie a questa deviazione 

salvare comunque vite. Quindi le deviazioni non sono sempre negative e non è 

sempre vero che il modello di processo sia corretto e che l’event log sia sbagliato. 

Nei prossimi due sotto-paragrafi si approfondiranno due tecniche che sono state 

utilizzate nello sviluppo dell’algoritmo, il Token-Based Replay e l’Alignment. 

 

2.4.1 Token-Based Replay 

Per introdurre il metodo avalleremo un esempio, considerando la traccia 

<a,b,e,g> della Fig.3 (pag. 15). Se considerassimo solo la fitness, potremmo dire 

che questa ha valore 0 perché non si adatterebbe al modello. Tali conclusioni non 

sono molto utili, perché se avessimo tracce lunghe, potremmo avere log in cui 

nessuna delle tracce si adatta. Quindi l’alternativa è concentrarsi su quegli eventi 

non riproducibili, eseguendoli sul modello, tenendo conto dei cosiddetti token 

mancanti e rimanenti.  

Eseguiamo a e b, nel mentre si producono e consumano token, dopodiché il log 

indica che dobbiamo eseguire e, ma questo non è abilitato, quindi contiamo un 

token  mancante.  Si  procede  eseguendo  e,  poi  g  e  non  riscontriamo  ulteriori 

problemi, ad eccezione di un token ancora presente nella rete. In conclusione, 

abbiamo 6 token prodotti, 6 token consumati, 1 mancante e 1 rimanente. 

Possiamo  inserire  questi  dati  in  una  formula  e  calcolare  la  fitness  come  un 

numero compreso tra 0 e 1.  

Ricapitolando,  i  token  mancanti  sono  quelli  che  sono  stati  aggiunti  per  poter 

procedere con l’esecuzione di attività previste dalla traccia, mentre il contatore 

dei token rimanenti tiene conto di quelli rimasti all’interno della rete al termine 

della traccia, cioè quelli che non sono stati consumati. 
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Fig. 3 - Token-Based Replay | Esempio replay della traccia ‹a,b,e,g› 

 

 

Per  mezzo  di  questa  tecnica  possiamo  acquisire  informazioni  diagnostiche, 

analizzando,  appunto,  i  token  mancanti  e  rimanenti  si  comprende  bene  dove 

sussistono problemi e dove sono le differenze. Se si desiderasse applicare questa 

tecnica  a  modelli  con  più  transizioni con  la  stessa  etichetta  o  transizioni  che 

hanno un'etichetta invisibile, dovremmo applicare l'euristica e quindi, 

potrebbero esserci situazioni in cui la diagnostica può essere fuorviante poiché, 

mentre si riproduce una traccia, dovremmo indovinare, quale delle due 

transizioni con la stessa etichetta dovrebbe essere eseguita. La conseguenza è che 

i  valori  di  conformità  potrebbero  anche  essere  troppo  ottimistici,  in  aggiunta 

questo semplice approccio prende decisioni locali che generano risultati casuali. 
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2.4.2 Alignment 

Il  CC  basato  su  alignment  è  un  approccio  più  avanzato  rispetto  al  precedente, 

perché non abbiamo nessuna limitazione sulla notazione del modello di 

processo, nel quale non possono esserci due transizioni con la stessa etichetta. 

Procediamo con un esempio, nella Fig.4 (pag. 17) considerando lo stesso modello 

del paragrafo precedente. Osserviamo la traccia (1), riproducendola sul modello 

si nota un percorso che corrisponde esattamente a quest’ultima. La riga superiore 

della  tabella  (1)  è  la  traccia  del  log,  la  riga  inferiore  è  la  traccia  attraverso  il 

modello  di  processo,  e  in  questo  caso  sono  corrispondenti.  Nella  tabellina  (2) 

abbiamo,  invece,  una  traccia  che  non  si  adatta  al  modello,  che  presenta  due 

problemi. Prima di tutto è mancante una delle due attività tra b o c, che dovrebbe 

essere eseguita contemporaneamente a d, inoltre, non possono essere eseguite sia 

g che h, ma solo una delle due. Nell’alignment, quindi, si osserva che il modello 

ha dovuto fare una mossa (b) che non è stata eseguita nella realtà, al contrario 

nella realtà è stata eseguita un’attività non prevista dal modello.  

Ricapitolando,  un  alignment  è  composto  da  due  righe,  quella  superiore  si 

riferisce al log e quella inferiore al modello. Esistono tre mosse possibili: 

• Move on log: attività prevista dalla traccia nel log ma non riproducibile 

sul modello; l’etichetta dell’attività è presente solo nella riga superiore ma 

non nella riga inferiore. 

• Move on model: attività svolta nel modello ma non prevista nella realtà; 

l’etichetta è presente nella riga inferiore ma non nella riga superiore. 

• Synchronous move: attività svolta sia nel log che nel modello; l’etichetta 

è presente in entrambe le righe. 
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Fig. 4 - Alignment | Esempio traccia 1 che si adatta al modello e traccia 2 con problemi 

 

 

Esistono molti percorsi possibili nel modello, infatti, possono esserci più 

allineamenti corrispondenti alla stessa traccia, dunque sarà sempre scelto quello 

più conforme alla realtà, cioè quello ottimale. Per individuarlo è utilizzata una 

funzione di costo che dipende dal costo associato ad ogni mossa, la scelta ottimale 

ricade in quella che ha valore della funzione di costo minore.  

L’alignment è il metodo utilizzato per i calcoli delle misure di precision e fitness 

che si incontreranno in questa tesi, tenendo conto dell’allineamento ottimale, e di 

quello nello scenario peggiore.
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3 STATO DELL’ARTE 

 

Le tecniche di PM discusse mettono in relazione il comportamento osservato con 

il  comportamento  modellato.  I  modelli  di  processo  possono  essere  scoperti  a 

partire dagli event log e le tecniche di CC sono utilizzate per rilevare e 

diagnosticare le differenze tra il comportamento osservato e quello modellato. Le 

tecniche di PM esistenti si limitano a scoprire tali differenze, ma la riparazione 

effettiva del modello è lasciata all'utente e non è supportata.  

In questo capitolo si approfondirà l’argomento di PM di interesse della tesi, il 

repairing dei modelli di processo. Presentando una documentazione su quello 

che oggi è presente in letteratura e gli approcci fino ad ora studiati e sperimentati, 

riportiamo alcuni degli articoli che sono stati fondamentali e d’ispirazione per 

questo progetto di tesi. 

 

3.1 Repairing 

Il  repairing  dei  modelli  di  processo  è  un  approccio  promettente  e  consiste  nel 

riparare il modello originale in modo che si possa riprodurre l’event log 

mantenendolo  simile  al  modello  di  riferimento.  Esistono  diversi  casi  d'uso 

principali per la riparazione del modello, come quello per migliorare la 

diagnostica  nel  CC.  Inoltre,  non  essendo  facilmente  riscontrabile  l’effettivo 

problema  del  modello  e  la  sua  risoluzione,  evidenziandone  le  parti  riparate, 

potremmo mostrare meglio le differenze. I processi possono evolversi nel tempo, 

ad esempio, considerando una realtà aziendale, i lavoratori potrebbero cambiare 

il  modo  di  gestione  delle  attività  produttive,  o  perché  cambiano  le  procedure 

aziendali o a causa di cambiamenti dettati da fattori esterni. Ciò implica che i 

modelli di processo necessitano aggiornamenti, quindi, la riparazione potrebbe 

mostrare  delle  parti  del  vecchio  modello  che  non  si  adattano  più.  A  volte  il 

modello  può  anche  non  provenire  da  ciò  che  è  osservato  nella  realtà,  diverse 

aziende, infatti, potrebbero avere un modello di riferimento iniziale che descrive 

le  migliori  pratiche.  La  riparazione  può  essere  utilizzata  per  personalizzare  il 
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modello di riferimento iniziale in modo tale che il risultante sia vicino a quello di 

riferimento, ma descriva più accuratamente la realtà per uno specifico processo 

o per unità organizzativa. È opportuno che il modello riparato rimanga il più 

simile possibile all’originale, poiché potrebbe non essere desiderabile la modifica 

del modello di processo per adattarsi a comportamenti poco frequenti. Si può 

scegliere di riparare il modello solo per comportamenti devianti osservati 

frequentemente, come si propone nella nostra libreria. 

 

3.2 Model Repair – aligning process models to reality 

L’articolo  [2]  pubblicato  da  Dirk  Fahland  e  Wil  M.P.  van  der  Aalst,  docenti 

dell’Eindhoven University of Technology, esamina il problema della riparazione 

di un modello di processo. Per risolvere il problema, utilizzano una tecnica di CC 

esistente  che  allinea  le  esecuzioni  del  modello  di  processo  alle  tracce  nel  log, 

l’alignment.  Sulla  base  di  queste  informazioni,  scompongono  il  log  in  diversi 

sublog  di  sottotracce  non  adatte.  Per  ogni  sublog,  è  rilevato  un  loop  che  può 

riprodurlo oppure viene derivato un sottoprocesso aggiunto al modello originale 

nella posizione appropriata.  

Entrando nel dettaglio, per ogni traccia, per prima cosa si calcolano l’alignment 

che descrive in quali parti del modello deviano. Sulla base di questo, identificano 

le transizioni del modello che devono essere saltate per riprodurre la traccia e 

quali invece non possono essere riprodotti sul modello. Inoltre, identificano la 

posizione in cui il modello avrebbe dovuto avere la transizione per riprodurre la 

traccia. In questo modo, raggruppando sequenze di eventi non riproducibili nella 

stessa posizione, per ognuno di questi gruppi si costruisce un sotto-processo che 

può riprodurre quella sequenza di eventi. Dopodiché, il sotto-processo è inserito 

nel punto in cui dovrebbe essersi verificata ogni traccia. 

Il metodo presentato nel seguente articolo consiste nell’effettuare l’alignment di 

ogni  traccia  del  log,  come  mostrato  in  Fig.5  (pag.  20).  Nell’esempio  in  figura, 

prima  traccia,  dopo  aver  riprodotto  ac,  la  rete  è  nel  marking  [p4,p3]  e  il  log 

richiede di riprodurre f, il quale non può essere attivato, quindi si tratta di un 

move  on  log.  Allo  stesso  modo  per  c  si  ottiene  un  move  on  log.  Dopo  aver 
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eseguito e occorre rispostare un token dal place p3 al place p5 così da ottenere un 

move on model in b. Dopodiché, si calcola l’alignment della seconda traccia del 

log.  La  terza  riga  dell'alignment  descrive  la  marcatura  che  si  raggiunge  nel 

modello riproducendo l’attività di cui sopra.  

 

 

 

 
Fig. 5 - Alignments of log L={‹a,c,f,c,e,d›, ‹a,b,c,c,f,e,d›} 
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La Fig.5 (pag. 20) mostra come il modello è stato riparato grazie agli alignment 

delle  tracce  del  log  L.  Il  move  on  model  (››,b)  è  riparato  aggiungendo  una 

transizione invisibile che permette di skippare b. Il move on log (c,››) occorre in 

due diverse posizioni [p4,p3] e [p4,p5] nelle due tracce, che quindi si 

sovrappongono in p4 e di conseguenza è riparato agganciando c al place p4, allo 

stesso modo si esegue per f. Ora il modello in Fig.6 (sinistra) può riprodurre il log 

L senza problemi. Questo però è considerato un metodo naive, perché il modello 

riparato  ha  una  bassa  precision,  poichè  aggiunge  tante  transizioni  invisibili  e 

loop.  

Un approccio più strutturato che considera sia precision che fitness è quello in 

cui  raggruppando  i  move  on  log  nella  stessa  posizione,  questi  formano  delle 

sotto-tracce  non  adatte.  Ogni  sottotraccia  ha  una  transizione  finale  e  iniziale 

unica, invisibile, che si aggancia al place comune. La Fig. 6 (destra) illustra questa 

idea. Il modello rappresentato è il risultato della riparazione aggiungendo sotto-

processi come descritto dagli allineamenti di Fig. 5 (pag. 20). Possiamo 

identificare  due  sotto-tracce  cf  e  fc  che  si  verificano  nella  stessa  posizione  p4. 

Applicando process discovery sul sotto-log {cf, fc} si ottiene il sotto-processo in 

alto a destra della Fig. 6 che mette c e f in parallelo. Le due transizioni invisibili 

ombreggiate in grigio indicano l'inizio e la fine di questo sotto-processo. 

 

 

 
Fig. 6 - Risultato del repairing del modello, tramite l'approccio naive e aggiungendo subprocess (destra) 
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3.2.1 Repairing by adding subprocess and improving repair  

Come si legge nell’articolo dei professori Fahland e M.P. van der Aalst, l’appena 

descritta è una tecnica base per riparare un modello di processo. Nella 

pubblicazione presentano anche tecniche che migliorano il metodo naive:  

- Individuare i loop nei sublog e riparare il modello inserendo una singola 

transizione piuttosto che aggiungere un sotto-processo più grande. 

- Rimuovere parti inutilizzate o usate raramente (dopo l’aggiunta di loop o 

sotto-processi). 

Inoltre, mostrano che la semplicità del modello può essere migliorata calcolando 

gli  alignment  e  scegliendo  sublog  con  qualità  favorevoli,  quindi  utilizzando 

tecniche  di  pre-elaborazione:  selezione  degli  alignment  che  comportano  meno 

modifiche  al  modello,  scomposizione  e  raggruppamento  delle  sotto-tracce  in 

sublog  per  migliorare  la  struttura  dei  sotto-processi,  oppure  la  scelta  di  una 

posizione specifica in cui aggiungere un loop o un sotto-processo, in base alle 

posizioni delle sotto-tracce. 

 

3.3 Discovering anomalous frequent patterns from partially 

ordered event logs 

L’articolo [4] dei docenti dell’Università Politecnica delle Marche in 

collaborazione con l’Eindhoven University of Technology, estende un loro 

progetto precedente per modellare deviazioni ricorrenti. Dato un event log e un 

modello di processo, hanno applicato una tecnica per estrarre sotto-grafi rilevanti 

e introdotto un algoritmo di CC per identificare quelli anomali. Nella 

pubblicazione propongono di correlare sotto-grafi anomali sfruttando algoritmi 

di  rilevazione  di  sotto-processi  che  si  verificano  frequentemente  e  inserendo 

relazioni d’ordine tra di loro. Il framework presentato, invece di determinare le 

discrepanze per ogni esecuzione del processo, determina quali deviazioni si sono 

verificate più frequentemente. Ciò è motivato dal fatto che, nella maggior parte 

dei  casi,  un  analista  desideri  ignorare  deviazioni  molto  rare  e  concentrarsi  su 

quelle  che  si  verificano  ripetutamente  e  che,  quindi,  è  più  probabile  che  si 
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verifichino in futuro. Inoltre, deduce porzioni di processi che coinvolgono uno o 

più  comportamenti  devianti,  invece  di  singole  differenze.  Infine,  consente  di 

esplorare le possibili correlazioni tra le deviazioni.  

Tale  lavoro  sostanzialmente  propone  un  approccio  per  la  scoperta  di  modelli 

anomali frequenti che mostrano deviazioni ricorrenti, modellando 

comportamenti sia sequenziali che concorrenti. Propongono un algoritmo di CC 

su misura per verificare la conformità delle sotto-tracce parzialmente ordinate 

che  mostrano  comportamenti  concorrenti,  inoltre,  formalizzano  le  relazioni  di 

ordinamento tra i sotto-grafi e sulla base delle relazioni identificate propongono 

un approccio per inserire i sotto-grafi e regole di trasformazione per convertirli 

in pattern anomali espressi in reti di Petri. 

Il nostro lavoro di tesi estende gli studi di tale pubblicazione, realizzando lo step 

successivo relativo all’aggancio in automatico dei sotto-processi anomali 

individuati. 
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4 PROGETTAZIONE 

 

Dal  seguente  capitolo  illustreremo  la  nostra  soluzione,  partendo  dal  ricordare 

qual è l’obiettivo, considerando i requisiti e le risorse a disposizione. Illustreremo 

l’architettura della libreria sviluppata, e in sintesi presentiamo il linguaggio e i 

tool utilizzati. 

 

4.1 Obiettivi  

L'idea principale del progetto di ricerca è quella di risolvere i problemi noti in 

PM, dettagliati nel capitolo 3, riguardo il repairing dei modelli di processo. In 

particolare, lo scopo di questa tesi è di sviluppare una libreria python in grado di 

riparare in automatico i modelli di processo con a disposizione dei sotto-grafi 

anomali già estratti e generati. Con questo preludio, alcuni obiettivi da tenere a 

mente,  nella  progettazione  dell'architettura  software,  sono  la  modularità  e  la 

riusabilità affinché la soluzione sia abbastanza generale da permetterci di coprire 

potenzialmente l'ampia gamma di scenari in cui il repairing può essere applicato. 

 

4.2 Requisiti 

L’obiettivo  finale  è  riparare  i  modelli  di  processo  in  automatico,  in  modo  da 

adattare  le  tracce  anomale  al  modello,  cercando  di  mantenerlo  il  più  simile 

possibile  a  quello  originale.  Per  ottenere  questo  risultato  è  stato  necessario 

realizzare: 

• Meccanismo di scelta della traccia di partenza in cui occorre la sub. 

• Pre-elaborazione della sub. 

• Tecnica per individuare la posizione nel modello in cui agganciare la sub. 

• Algoritmo di post repairing per ogni traccia che non si adatta al modello. 

• Testare e valutare le misure di qualità della rete. 
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4.3 Architettura 

L’architettura del progetto è molto basilare, al centro vede il modulo python ed 

intorno tuto il necessario che richiede l’algoritmo per compiere il repairing. Tutti 

i dati riguardo le sub e i grafi delle tracce sono immagazzinati in un database e 

sotto forma di file di testo o csv. Il modulo ha come riferimento una directory dal 

quale attinge ai file e dal quale prende in input il modello e l’event log del dataset 

e gli strumenti di cui fa uso. 

 

 

 

 
 

Fig. 7 - Architettura della libreria 
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4.4 Linguaggio e programmi utilizzati 

La  libreria  è  stata  interamente  programmata  in  python,  con  l’ausilio  di  alcuni 

eseguibili in C sviluppati dal progetto precedente [4]. Precisamente l’eseguibile 

SGISO che dati in input due file, uno contenente un grafo 7 e uno contenente la 

sub, restituisce l’istanza della sub nel grafo, se quest’ultima è presente. L’altro 

tool è GM, che confronta due grafi e restituisce il costo di matching inteso come 

il numero di trasformazioni necessarie per renderli isomorfi. Tali trasformazioni 

includono l’aggiunta o l’eliminazione di un arco, l’aggiunta o l’eliminazione di 

un nodo, la modifica di un’etichetta di un arco o di un nodo e l’inversione della 

direzione di un arco. Tutte le trasformazioni sono considerate di costo 1.  

Tra i software utilizzati, nel sotto-paragrafo, facciamo una menzione particolare 

al tool di riferimento per lo sviluppo della libreria.  

   

4.4.1  

  

PM4PY è un prodotto software, sviluppato dal Fraunhofer Institute for Applied 

Information Technology (FIT). In particolare, PM4PY è sviluppato dal gruppo di 

PM di Fraunhofer FIT; è stato creato con una serie di obiettivi in mente, ovvero:  

• Rendere disponibili al pubblico algoritmi di PM all’avanguardia: il gruppo di 

PM di Fraunhofer FIT è affiliato con il gruppo di Process and Data Science 

del Prof. Wil van der Aalst. Insieme, sono considerati il gruppo leader a 

livello  mondiale  nella  ricerca  sul  PM.  Grazie  a  questa  collaborazione,  i 

nuovi aggiornamenti di PM4PY sono sviluppati molto velocemente. 

Inoltre, alcuni degli sviluppatori del tool sono attivi nella ricerca del PM 

da diversi anni e vantano di pubblicazioni in numerose sedi scientifiche, 

su vari argomenti di PM. 

• Supportare le collaborazioni tra università e industria: il team sviluppa diversi 

prodotti per le varie aziende come SAP, ecc. Dispongono di un servizio 

web  e  di  una  soluzione  cloud  scalabile,  quindi,  tutti  i  prodotti  che 

 
7 Cfr Abbreviazioni, pag. 4 
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sviluppano permette loro di integrare attivamente le loro soluzioni nelle 

operazioni quotidiane dei partner industriali. Sottolineando che 

l’obiettivo  principale  è  promuovere  la  ricerca  guidata  di  un’industria, 

visto che Fraunhofer è un istituto di ricerca senza scopo di lucro. 

Questo  tool  per  noi  è  stato  un  appoggio  prezioso  per  la  realizzazione  del 

progetto, grazie alle strutture che contengono i dati della rete e alle funzioni per 

gestire e manipolare l’event log e, soprattutto, agli algoritmi che implementano 

le tecniche di CC che abbiamo adottato nel nostro algoritmo. 
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5 IMPLEMENTAZIONE 

 

Nel  seguente  capitolo  presentiamo  la  libreria  proposta.  Come  anticipato  nei 

precedenti, la nostra soluzione non crea i sotto-grafi anomali al momento della 

riparazione  (come  visto  in  [2]),  ma  quest’ultimi  sono  stati  già  individuati  dal 

precedente progetto [4], di cui questa tesi ne è lo sviluppo. Avendo a disposizione 

sotto-grafi  anomali  la  libreria  realizzata  permette  di  riparare  il  modello  in 

automatico.  

 

5.1 Risorse file e Database 

La libreria, come si può vedere dalla Fig.7 (pag. 25), ha bisogno di alcuni file per 

la sua esecuzione: 

• “[nomedataset].xes”: event log. 

• “[nomedataset]_petriNet.pnml”: modello rappresentato in rete di Petri. 

• graphs:  directory  contenente  i  file  “graph[numero_del_grafo].g”,  cioè  i 

grafi. 

• “gm”, “sgiso”: i due eseguibili presentati nel paragrafo 4.4. 

• “alignment.csv”: csv contenente gli alignment di tutte le tracce 

dell’eventlog rispetto al modello originale. 

• “[nomedataset]_new_patterns_filteres.subs”:  elenco  di  pattern,  come 

insieme di sub con rispettive relazioni d’ordine. 

• “[nomedataset]_table2_on_file.csv”: matrice delle occorrenze delle sub 

nei grafi, ogni cella ha valore 1 se la SubN occorre nel GrafoN, altrimenti 

0. 
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L’insieme di sotto-grafi anomali frequenti ricevuti in input, è disponibile in un 

semplice database, costituito dalle seguenti relazioni:  

• “traceid”: composta dalle colonne “numTrace”, numero del grafo e 

“idTrace”,  l’identificativo  della  traccia,  utile  per  individuare  per  ogni 

traccia il numero del grafo corrispondente.  

• “submeasures”: i cui record delle colonne “subcontent” e “subelements” 

contengono le sub espresse in insieme di nodi e archi. 

 

5.2 Algoritmo di repairing 

In questo paragrafo mostriamo la nostra proposta di tecniche e di algoritmi per 

affrontare i problemi discussi nel capitolo 3. Per fare ciò, ci appoggiamo ad un 

esempio, il modello M che vediamo in Fig.9 (pag. 30) ed un event log. 

L’algoritmo si può dividere in quattro passaggi fondamentali, tenendo conto che 

tutta la procedura si esegue ad una sola sub per volta. Prevede inizialmente un 

meccanismo  di  ordinamento  delle  tracce  utilizzate  per  il  repairing,  in  base  al 

costo di matching con la sub. Dopodiché, si effettua una pre-elaborazione della 

sub, in cui si valuta se c’è la possibilità di semplificarla, prima che avvenga tutta 

la  procedura  di  analisi  del  punto  di  aggancio  e  quindi  la  prima  riparazione. 

Infine,  si  confrontano  le  tracce  sul  nuovo  modello  e  se  necessario  si  ripara  di 

nuovo per adattare la traccia specifica.  

Per iniziare, selezioniamo una sub con cui riparare il modello, ad esempio la sub 

in Fig.8 (pag. 30). Si porta all’attenzione, facendo riferimento ad M in Fig.9 (pag. 

30), che una qualsiasi traccia che contiene la sub in Fig.8 (pag. 30), è 

irriproducibile su M; infatti, si può notare come l’attività SRP sia svolta dopo 

EPP, mentre nel modello la prima attività non è prevista dopo la seconda, come 

lo  sono  invece  le  attività  SLRRP  e  SHRRP,  altri  problemi  si  riscontrano  anche 

nelle attività successive. Riparare il modello con la sub, significa adattare ad M le 

tracce osservate nella realtà, solo per la porzione di traccia, cioè le attività svolte 

dopo la prima attività della sub e prima dell’ultima attività della sub, entrambe 

comprese. 
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Fig. 8 – Sotto-grafo anomalo: "v" indica il nodo e "d" l’arco 

 

 
 

Fig. 9 - Modello iniziale (M) 
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5.2.1 Meccanismo di scelta della traccia 

Per  iniziare  bisogna  scegliere  una  traccia  tra  quelle  che  contengono  la  sub 

selezionata che sarà sfruttata per individuare a quali place di M agganciarla.  

1. Individuare la lista di grafi in cui occorre la sub. 

Quindi inizialmente creiamo la lista di grafi, grazie alla matrice delle occorrenze8 

a disposizione. 

2. Ordinare i grafi per matching cost9. 

Come secondo step, creiamo un dizionario in cui ordiniamo i grafi in base al loro 

valore di matching con la sub. Per calcolare il matching cost tra la sub e ogni 

grafo,  sfruttiamo  il  tool  GM,  che  confronta  due  grafi  e  restituisce  il  costo  di 

matching. Nel nostro caso i due grafi in input a GM sono: la sub in Fig.8 (pag. 30) 

e la porzione di grafo che ha come nodo iniziale il nodo 1 della sub e come ultimo 

nodo quello finale della sub (nodo 7, in questo caso). In base al valore restituito 

ordiniamo i grafi in ordine crescente, in modo tale da dare precedenza, per le 

riparazioni, alle tracce la cui sequenza contente la sub sia più simile possibile ad 

essa. 

3. Selezione  di  una  delle  tracce  con  graph  matching  minore  (la  prima  del 

dizionario).  

Supponiamo di aver selezionato la seguente traccia. 

‹ v 1 SRP, v 2 SRPP, v 3 REPC, v 4 RIBPC, v 5 RBPC, v 6 FRPP, v 7 REPP, v 8 SRPP, v 9 

RIBPC, v 10 REPC, v 11 RBPC, v 12 FRPP, v 13 REPP, v 14 REPP, v 15 SRPP, v 16 REPC, 

v 17 RIBPC, v 18 RBPC, v 19 FRPP, v 20 EPP, v 21 SRP, v 22 FRP, v 23 HRHA, v 24 

SHRRPC, v 25 MHRRPC, v 26 HRRAN, v 27 FHRRPC, v 28 EPP, v 29 SLRRP, d 1 2 

SRP__SRPP, … ›    

 

 
8 Cfr 5.1, pag. 28 
9 Cfr 4.4, pag. 26 
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4. Selezione istanza della sub nel grafo. 

Applicando l’eseguibile SGISO 10, passandogli in argomento la sub in Fig.8 (pag. 

30) e il grafo corrispondente alla traccia selezionata, otteniamo l’IG 11 della sub 

nella traccia: 

Istance: [ v 20 EPP, v 21 SRP, v 22 FRP, v 23 HRHA, v 26 HRRAN, v 28 EPP, v 29 SLRRP, d 

20 21 EPP__SRP d 22 23 FRP__HRHA, d 22 26 FRP__HRRAN, d 21 22 SRP__FRP, d 28 29 

EPP__SLRRP, d 23 28 HRHA__EPP, d 26 28 HRRAN__EPP ] 

 

5.2.2 Pre-elaborazione della sub 

5. Selezione nodo di start e di end dell’istanza. 

Ottenuta l’istanza della sub, che altro non è che un grafo, individuiamo il nodo o 

eventualmente i nodi di inizio e di fine. Controllando gli archi del grafo, il nodo 

di inizio non ha archi entranti ma solo uscenti, viceversa per il nodo di fine.  

start: “v 20 EPP” 

end: “v 29 SLRRP” 

6. Semplificazione tramite alignment. 

Consideriamo l’alignment (registrato nel file alignment.csv 12) corrispondente alla 

traccia. 

Alignment: 

[L/M]SRP|[L/M]SRPP|[L/M]REPC|[L/M]RIBPC|[L/M]RBPC|[L/M]FRPP|[L/M]REPP

|[L/M]SRPP|[L/M]RIBPC|[L/M]REPC|[L/M]RBPC|[L/M]FRPP|[L/M]REPP|[L]REPP

|[L/M]SRPP|[L/M]REPC|[L/M]RIBPC|[L/M]RBPC|[L/M]FRPP|[L/M]EPP 

|[M-REAL]SHRRP|[L]SRP|[L]FRP|[L/M]HRHA|[L/M]SHRRPC|[L/M]MHRRPC 

|[L/M]HRRAN|[L/M]FHRRPC|[M-REAL]HRRR|[M-REAL]FHRRP|[M-REAL]FRP 

|[L]EPP|[L]SLRRP] 

 
10 Cfr 4.4, pag. 26 
11 Cfr Abbreviazioni, pag. 4 
12 Cfr, pag. 28 
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In questa lista di “mosse”, muovendoci solo sul log, quindi non considerando i 

move on model ([M-REAL]13), contando 20 (numero del nodo di start), ricadiamo 

su  [L|M]14EPP,  essendo  una  mossa  sincrona,  la  eliminiamo  dalla  sub.  Ciò 

significa che il primo nodo della sub è percorso anche in M, il che non comporta 

una deviazione, quindi, continuiamo dal nodo di start fino al nodo di end finché 

non incontriamo una deviazione, in questo caso al nodo 21 SRP, che è percorso 

solo nel log ([L] 15). Facciamo la stessa identica procedura a ritroso partendo dal 

nodo di end.  

La sub semplificata che otteniamo dunque sarà la stessa sottratta del primo nodo 

EPP. 

Sub semplificata: [ v 21 SRP, v 22 FRP, v 23 HRHA, v 26 HRRAN, v 28 EPP, v 29 SLRRP ] 

start: “v 21 SRP” 

end: “v 29 SLRRP” 

In  questa  fase,  alcune  delle  sub  individuate  in  precedenza,  a  seguito  della 

semplificazione,  diventano  uguali.  Effettivamente,  accade  che  si  restringe  il 

campo dei pattern anomali, che risultano essere più specifici. 

 

5.2.3 Tecnica di aggancio al modello 

Per agganciare la sub al modello ci è utile una delle tecniche di CC introdotte in 

2.4.1, il token-based replay.  

7. Token-based replay per trovare place a cui collegare il nodo di start. 

Andiamo  a  riprodurre  una  porzione  della  traccia  sulla  rete,  con  lo  scopo  di 

individuare  il/i  place  con  i  token  al  momento  precedente  alla  deviazione 

mostrata dall’alignment, cioè il marking raggiunto dall’esecuzione della traccia. 

Ignorando  gli  eventuali  [L],  fino  all’ultima  [L/M]  prima  del  nodo  di  start, 

consideriamo tutte le attività che sono riproducibili sul modello ([L/M] e [M-

 
13 Cfr Abbreviazioni, pag. 4 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
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REAL]).  Nel  nostro  esempio,  la  porzione  della  traccia  con  cui  eseguiremo  il 

token-based sarà: 

‹SRP, SRP, REPC, RIBPC, RBPC, FRPP, REPP, SRPP, RIBPC, REPC, RBPC, FRPP, REPP, 

SRPP, REPC, RIBPC, RBPC, FRPP, EPP› 

Eseguendo questa traccia, grazie al token-based replay, otteniamo che il marking 

raggiunto è quello con un token nel place n17 (indicato in Fig. 11, pag. 35). A 

questo  place  agganciamo  la  sub,  inserendo  un  arco  dal  place  trovato  verso  la 

transition di start (Fig. 11, pag. 35). 

8. Token-based replay per trovare place in cui collegare il nodo di end. 

Utilizziamo la stessa tecnica per collegare il nodo finale, questa volta prendiamo 

come  traccia,  tutte  le  transition  fino  all’ultima  [L/M]  o  [M-REAL],  compresa, 

prima della transition di end. 

‹SRP,  SRPP,  REPC,  RIBPC,  RBPC,  FRPP,  REPP,  SRPP,  RIBPC,  REPC,  RBPC,  FRPP, 

REPP,  SRPP,  REPC,  RIBPC,  RBPC,  FRPP,  EPP,  SHRRP,  HRHA,  SHRRPC,  MHRRPC, 

HRRAN, FHRRPC, HRRR, FHRRP, FRP› 

Riproducendola sulla rete si raggiunge il marking n15 (Fig. 11, pag. 35), cioè il 

marking finale della rete, quindi, si inserisce un arco dalla transition di end al 

place n15. In questo modo abbiamo riparato il modello originale con una sub 

anomala.  

Nel  caso  di  sub  con  più  nodi  iniziali,  si  inserisce  una  transizione  invisibile  in 

pattern “and-split” con le transizioni iniziali. Supponiamo che nella sub in Fig. 8 

(pag. 30) ci fosse anche il nodo v 8 LRIRV e che anch’esso, come SRP, risultasse 

un nodo iniziale, quello che accadrebbe è raffigurato nello zoom in Fig. 10 (pag. 

35, a sinistra). Sarebbero agganciati ad una transizione invisibile, considerando 

come  start,  per  la  tecnica  di  aggancio,  quello  con  valore  di  nodo  minore. 

Se LRIRV fosse stato un nodo finale nella sub, insieme ad “SLRRP”, invece, li 

avremmo messi in pattern “and-join” con la transizione invisibile (Fig. 10, pag. 

35, a destra) considerando come nodo finale quello con valore di nodo maggiore. 



  IMPLEMENTAZIONE 

_____________________________________________________________________________________ 

 35 

 

                   
 

Fig. 10 - A sinistra: sub con due nodi iniziali. A destra: sub con due nodi finali. 

                     

 

 
 

Fig. 11 - Modello riparato con la sub in viola. 
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5.2.4 Post-repairing delle tracce che non si adattano al modello 

Arrivati a questo punto si ha M riparato grazie alla prima traccia (Fig. 11, pag. 

35)  con  la  sub  anomala  selezionata  inizialmente.  Ora  andiamo  a  riprodurre 

ognuna delle altre tracce in cui occorre la sub per controllare se si adattino ad M, 

altrimenti provvediamo a ripararlo. Le istruzioni che seguono (dal punto 9 in poi) 

saranno  svolte  per  ogni  traccia  in  cui  occorre  la  sub,  selezionando  le  tracce 

nell’ordine stabilito al punto 2. 

9. Alignment sul nuovo modello. 

Tramite la tecnica di alignment, riproduciamo la traccia sul nuovo modello. 

Trace: 

 ‹ v 1 SRP, v 2 SRPP, v 3 RIBPC, v 4 RBPC, v 5 REPC, v 6 FRPP, v 7 REPP. v 8 FRPP, v 9 

RBPC, v 10 RIBPC, v 11 REPC, v 12 SRPP, v 13 REPP, v 14 REPP, v 15 SRPP, v 16 RBPC, 

v 17 REPC, v 18 RIBPC, v 19 FRPP, v 20 EPP, v 21 SRP, v 22 FRP, v 23 SHRRPC, v 24 

AHRRPC,  v  25  HRRAN,  v  26  FHRRPC,  v  27  HRHA,  v  28  EPP,  v  29  SLRRP,  d  1  2 

SRP__SRPP, … › 

Alignment:   

[ ('SRP', 'n42'), ('SRPP', 'n43'), ('RIBPC', 'n45'), ('RBPC', 'n44'), ('REPC', 'n46'), ('FRPP', 

'n47'),  ('REPP',  't1'),  ('FRPP',  '>>'),  ('>>',  'SRPP'),  ('RBPC',  'n44'),  ('RIBPC',  'n45'), 

('REPC',  'n46'),  ('SRPP',  '>>'),  ('REPP',  '>>'),  ('>>',  'FRPP'),  ('REPP',  't1'),  ('SRPP', 

'n43'), ('RBPC', 'n44'), ('REPC', 'n46'), ('RIBPC', 'n45'), ('FRPP', 'n47'), ('EPP', 'n49'), 

('SRP', 's1'), ('FRP', 's2'), ('SHRRPC', '>>'), ('AHRRPC', '>>'), ('HRRAN', 's4'), 

('FHRRPC', '>>'), ('HRHA', 's3'), ('EPP', 's5'), ('SLRRP', 's6') ] 

Move on model:  [ ‘>>’, ’t’ ] 

Move on log:  [ ’t’, ‘>>’ ] 

Synchronous move:  [ ‘t’, ‘id_t’ ] 

Notiamo che nonostante la prima riparazione la traccia non si adatta ad M, ma 

necessita di ulteriore riparazione, a tal fine proponiamo un algoritmo che risolve 

il problema (pseudocodice in Fig. 12, pag. 39).  
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10.  Repairing della traccia. 

Seguendo lo pseudocodice (Fig. 12, pag. 40), iniziando il ciclo for (riga 6): 

pos = pos_start à  pos =  ('SRP', 's1') à  move[pos] = synchronous move 

pos = pos_start + 1 à  pos =  ('FRP', 's2') à  move[pos] = synchronous move 

pos = pos_start + 2 à  pos =  ('SHRRPC', '>>') à  move[pos] = move on log 

Entriamo nella condizione if (riga 8): 

pos-1 = ('FRP', 's2') à  move[pos] = synchronous move 

Entriamo nella seconda condizione if, dove vengono eliminati gli archi uscenti 

dalla transition FRP e sono aggiunte due hidden transition (h1,h2), che 

permettono di attivare, oltre al percorso previsto dal modello, anche la transition 

SHRRPC, che è la deviazione individuata (vedere Fig. 13, pag. 39).  

Continuando: 

pos = pos_start + 3 à  pos =  ('AHRRPC', '>>') à  move[pos] = move on log 

pos+1 = ('HRRAN', 's4') à  move[pos] = synchronous move 

Questa volta entriamo nella seconda condizione if (riga 20). La hidden transition 

h3 è aggiunta e si ricollega al place pl1 aggiunto in fase di riparazione.  

Con questa riparazione, sostanzialmente, aggiungiamo ad M un percorso nuovo, 

quello introdotto con la sub, perché nella realtà è stato osservato che è 

frequentemente  svolto.  Inoltre,  alcune  tracce  ci  fanno  notare  che  altre  attività, 

originali  del  modello,  sono  eseguite  nel  mezzo  del  percorso  individuato  dalla 

sub. Con l’ulteriore riparazione permettiamo di eseguire queste attività 

(SHRRPC, AHRRPC) per poi poter continuare nel percorso previsto dal sotto-

grafo anomalo aggiunto. 
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Rimane una deviazione da riparare. 

pos = pos_start + 4 à  pos =  ('HRRAN', 's4') à  move[pos] = synchronous move 

pos = pos_start + 5 à  pos =  ('FHRRPC', '>>')  à  move[pos] = move on log 

pos-1 = ('HRRAN', 's4') à  move[pos] = synchronous move 

pos+1 = ('HRHA', 's3') à  move[pos] = synchronous move 

Procedendo allo stesso modo, come mostrato in Fig. 14 (pag. 40), sono aggiunte 

tre hidden transition. A questo punto, la porzione di traccia che contiene la sub 

si adatta perfettamente al nuovo modello. È, però, da notare che la traccia nella 

sua  interezza  potrebbe  non  essere  ancora  conforme  al  nuovo  modello,  come 

possiamo notare rifacendo l’alignment della traccia sul nuovo M. 

Alignment:  

[ ('SRP', 'n42'), ('SRPP', 'n43'), ('RIBPC', 'n45'), ('RBPC', 'n44'), ('REPC', 'n46'), ('FRPP', 

'n47'),  ('REPP',  't1'),  ('FRPP',  '>>'),  ('>>',  'SRPP'),  ('RBPC',  'n44'),  ('RIBPC',  'n45'), 

('REPC',  'n46'),  ('SRPP',  '>>'),  ('REPP',  '>>'),  ('>>',  'FRPP'),  ('REPP',  't1'),  ('SRPP', 

'n43'), ('RBPC', 'n44'), ('REPC', 'n46'), ('RIBPC', 'n45'), ('FRPP', 'n47'), ('EPP', 'n49'), 

('SRP', 's1'), ('FRP', 's2'), ('>>', 'None'), ('SHRRPC', 'n50'), ('AHRRPC', 'n27'), ('>>', 

None),  ('>>',  None),  ('HRRAN',  's4'),  ('>>',  None),  ('FHRRPC',  'n28'),  ('>>',  None), 

('HRHA', 's3'), ('EPP', 's5'), ('SLRRP', 's6') ] 

Infatti, una traccia può contenere diversi sotto-grafi anomali, che insieme 

rappresentano  un  pattern.  In  questo  progetto  ci  siamo  soffermati  a  riparare  il 

modello con una sub alla volta, ciò lascia spazio ad ampie possibilità di sviluppo 

futuro. 

Come da algoritmo, eseguiamo l’alignment delle successive tracce su M 

aggiornato, in questo esempio ne incontriamo altre tre che non si adattano e che 

richiedono il repairing del modello, fino ad ottenere il modello in Fig. 15 (pag. 

40). 
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1. //net = modello   
2. arcs = net.arcs //lista di archi di M   
3. places = net.places // lista di place di M   
4. transitions = net.transitions // lista di transition di M   
5. a = alignemnt(log,trace) //log composto dalle trace in cui occorre la sub   
6. for pos=pos_start to pos_end //pos_start=posizione in "a" di start,   
7.                              // pos_end=posizione in "a" di end   
8.     if move[pos] == [L]  
9.             pl1 
10.         if move[pos-1] == [L/M]   
11.             places.add(pl1)   
12.             arcs.add(t[pos-1], pl1)   
13.             transitions.add(h1)   
14.             arcs.add(pl1,h1)   
15.             transitions.add(h2)   
16.             arcs.add(pl1,h2)               
17.         arcs.add(h1,p1) per ogni p1 in uscita da t[pos-1]   
18.             arcs.add(h2,p2) per ogni p2 in ingresso a t[pos]   
19.             arcs.delete(t[pos-1], p2) per ogni p2 in uscita da t[pos-1]   
20.         elif move[pos+1] == [L/M]   
21.             transitions.add(h3)   
22.             arcs.add(p3,h3)   
23.             if deleted_arcs > 1   
24.                 arcs.add(h3, pl1)   
25.             else   
26.                 arcs.add(h3,p2)   

 
Fig. 12 - Pseudocodice dell'algoritmo di post-repairing 

 

 
 

Fig. 13 - Repairing delle deviazioni ('SHRRPC','>>') e ('AHRRPC','>>') 
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Fig. 14 - Repairing della deviazione ('FHRRPC','>>') 

 

 

 
 

Fig. 15 - M finale riparato per adattare tutte le tracce in cui occorre la sub.
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6 DISCUSSIONE RISULTATI TEST 

 

Abbiamo  testato  la  bontà  del  nostro  algoritmo  sulla  base  dei  criteri  di  qualità 

(elencati in 2.3) delle reti riparate e confrontati con quelli delle reti riparate con la 

tecnica proposta da Fahland e van der Aalst vista in 3.2. Abbiamo riparato M con 

una  sub  alla  volta,  quindi  ottenendo  M  riparato  per  ognuna,  e  ne  abbiamo 

misurato fitness, precision e simplicity sull’intero log di eventi. Nella Tabella 1 

(pag. 42), la prima colonna indica l’identificativo della sub con la quale abbiamo 

riparato il modello. La seconda colonna indica il numero di riparazioni 

necessarie:  se  il  valore  riportato  è  pari  a  1,  significa  che  al  modello  è  stata 

solamente agganciata la sub. Nella colonna “grafi” troviamo il numero di tracce 

in  cui  occorre  la  sub,  la  colonna  “percentuale  fitTraces”  indica  in  percentuale 

quante tracce, complessive nel log, si adattano completamente ad M ed infine, le 

ultime tre colonne indicano il valore di fitness, precision e simplicity.  

Per riparare il nostro M di esempio con la tecnica di Fahland – van der Aalst 

abbiamo utilizzato il tool “Repair Model” presente su ProM, software di 

riferimento per il PM, analogo di PM4PY in linguaggio java. A questo tool, per 

ogni sub, abbiamo dato in input M e il log di eventi contenente le tracce in cui 

occorre la sub, e restituisce in output la rete riparata. Prima di riparare è possibile 

definire un settaggio che prevede per esempio il check di eventuali loop 

all’interno di M e la possibilità di rimuovere quei nodi che sono percorsi meno 

frequentemente. Opzioni che abbiamo disabilitato, mentre abbiamo consentito 

alla creazione di sottoprocessi, con l’intenzione di utilizzare l’algoritmo in modo 

che  restituisca  una  rete  il  più  possibile  simile  alla  nostra,  così  da  avere  un 

confronto alla pari. 

In Tabella 2 (pag. 43) sono riportati i risultati delle misure di qualità delle reti 

riparate con la loro tecnica. 

 

 



DISCUSSIONE RISULTATI TEST 

_____________________________________________________________________________________ 

 42 

 

 

 

 

 

 
Tabella 1 - Misure di M riparato con il nostro algoritmo di repairing 

 

 

 

 

 

Modello 
Riparato 

nº di 
riparazioni grafi percentuale 

fitTraces 
average 
fitness precision simplicity 

Sub 31 5 79 2,6 0,870294102 0,617229159 0,661538461 

Sub 21 1 88 7,5 0,862227551 0,937287559 0,726027397 

Sub 33 1 90 7,2 0,877192779 0,934895684 0,706666666 

Sub 26 1 106 3,4 0,850860854 0,933242891 0,698630136 

Sub 20 1 118 21,3 0,928994383 0,905720544 0,734939759 

Sub 29 1 121 21,3 0,928994383 0,905720544 0,734939759 

Sub 22 1 149 21,3 0,928994383 0,905720544 0,734939759 

Sub 18 1 179 4,6 0,851317476 0,929746478 0,698630136 

Sub 2 1 846 21,3 0,928994383 0,905720544 0,734939759 

Sub 8 1 187 7,2 0,877192779 0,934895684 0,706666666 

Sub 17 1 203 6,9 0,863121382 0,906378055 0,706666666 

Sub 48 1 220 2,9 0,853869247 0,842039467 0,739130434 

Sub 4 1 278 7,5 0,862227551 0,937287559 0,726027397 

Sub 105 1 604 0,0 0,885845368 0,921371539 0,698630136 

Sub 63 1 345 0,0 0,885845368 0,921371539 0,698630136 

       

MEDIA    0,883731466 0,895908519 0,713800218 
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Tabella 2 - Misure di M riparato con l'algoritmo Fahland - van der Aalst 

 

 

 

 

 

Modello 
Riparato grafi percentuale 

fitTraces 
average 
fitness precision simplicity 

Sub 31 79 62,5 0,957399814 0,312189613 0,552238805 

Sub 21 88 7,5 0,857898551 0,931378068 0,710526315 

Sub 33 90 7,2 0,873267892 0,917793614 0,674418604 

Sub 26 106 46,7 0,909726111 0,323251765 0,608247422 

Sub 20 118 46,7 0,909337050 0,323251765 0,082474226 

Sub 29 121 100,0 1,0 0,314412363 0,545454545 

Sub 22 149 100,0 1,0 0,314412363 0,545454545 

Sub 18 179 68,6 0,929709024 0,324847740 0,589285714 

Sub 2 846 100,0 1,0 0,314412363 0,545454545 

Sub 8 187 43,5 0,921831896 0,311985027 0,571428571 

Sub 17 203 44,6 0,904986835 0,319442222 0,578947368 

Sub 48 220 100,0 1,0 0,314412363 0,545454545 

Sub 4 278 68,6 0,929709024 0,326963524 0,588785046 

Sub 105 604 100,0 1,0 0,314412363 0,545454545 

Sub 63 345 100,0 1,0 0,314412363 0,545454545 

      

MEDIA   0,946257746 0,398505168 0,548605289 
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Le metriche del modello originale M hanno i seguenti valori: 

• percentuale fitTraces:   0,0 

• average fitness:   0,847276962 

• precision:    0,936483975 

• simplicity:    0,757575757 

Dopo la riparazione per ogni sub, in entrambe le tecniche, migliora la fitness il 

che significa che sono resi possibili alcuni percorsi che non erano permessi nel 

modello  originale.  L’algoritmo  [2]  ha  una  fitness  media  delle  reti  riparate 

maggiore, il che dipende dal fatto che sono riparate tutte le anomalie delle tracce, 

a differenza della nostra proposta in cui prevediamo un’analisi anticipata delle 

anomalie e la correlazione tra quelle che si presentano insieme frequentemente, 

che costituiscono il sottoprocesso con cui ripariamo la traccia. Notiamo, infatti in 

Tabella 2 (pag. 43), che in alcuni casi, la percentuale di trace che si adattano al 

modello, è pari a 100,0 mentre in Tabella 1 (pag. 42) è molto più bassa, perché la 

porzione di log con cui abbiamo effettuato il repairing, risulta contenere tutte le 

anomalie, e sono riparate tutte, mentre noi ne ripariamo una parte, cioè la sub in 

questione. In questo modo, infatti, riusciamo ad ottenere una precision migliore, 

perché nell’altro algoritmo non considerando le relazioni d’ordine tra anomalie 

sono riparate introducendo tante transizioni invisibili che permettono di 

skippare le attività e di conseguenza rendono possibili più percorsi del dovuto. 

Anche per la simplicity abbiamo risultati migliori, lo vediamo subito 

confrontando i modelli riparati con un’altra sub in Fig. 16 (pag. 45) e l’altro in Fig. 

17  (pag.  46).  Si  nota  che  il  primo  si  mostra  più  comprensibile.  Nota  a  favore 

dell’approccio [2], che non ammettono attività duplicate, a differenza nostra che 

trascuriamo questo aspetto perché non compromette la soundeness del modello. 
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Fig. 16 – Nostro approccio, in viola Sub 20 
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Fig. 17 - Approccio Fahland - van der Aalst, Sub 20 
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7 CONCLUSIONE E SVILUPPI FUTURI 

 

Ricapitolando, abbiamo proposto un approccio alternativo a quello principale, 

attualmente in circolazione. Li abbiamo confrontati tralasciando uno dei criteri, 

la  generalization,  che  sarebbe  interessante  misurare  prossimamente,  poiché 

indica quanto il modello apre a nuovi scenari. Dopo averli confrontati è 

importante  precisare  che  gli  obiettivi  delle  due  tecniche  sono  leggermente 

diversi. Noi abbiamo considerato la possibilità che esistano delle anomalie non 

valide,  ma  che  si  dimostrano  più  performanti,  e  scopriamo  che  non  è  la  sola 

attività, ma un sottoprocesso ad essere anomalo, quindi decidiamo di accettare 

solo  quel  sottoprocesso  e  non  tutte  le  anomalie  incontrate.  I  nostri  colleghi 

considerano  tutte  le  anomalie,  non  scelgono  di  trattarle  in  precedenza  e  di 

analizzare le relazioni che intercorrono tra loro, ma lo fanno direttamente mentre 

riparano  e  provano  a  raggruppare  le  deviazioni  che  si  verificano  più  spesso. 

Sicuramente lo sviluppo successivo a questo lavoro è quello di riparare il modello 

sull’intero pattern individuato, che comprende non una sola sub, ma più sub con 

le  rispettive  relazioni  d’ordine.  Infatti,  in  parallelo  con  questo  lavoro  è  stato 

sviluppato  un  modulo  python  (OccurencesPatterns.py)  eseguibile  che  crea  una 

matrice di occorrenze dei pattern, che indica in quali grafi si manifestano. Inoltre, 

nel  nostro  approccio  scegliamo  inizialmente  una  traccia  di  riferimento  che  ci 

indichi la posizione esatta, cioè i place del modello, a cui agganciare la sub. Si 

suppone che queste occorrano nella stessa posizione in ogni trace, e qualsiasi di 

essa che venga scelta inizialmente, ci restituisca lo stesso marking di aggancio, 

anche se ciò non è sempre del tutto vero.  

È interessante quanto il PM sia in via di sviluppo, soprattutto il repairing che 

come abbiamo visto, apre a tante possibilità di aggiornamento e di 

miglioramento. 
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