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INTRODUZIONE 
L’obiettivo del lavoro svolto consiste innanzitutto nel descrivere le strumentazioni utilizzate 

nell’analisi dei dati e l’importanza della loro qualità con lo scopo di ottenere dei risultati che 

siano di supporto alle decisioni da prendere in ambito produttivo. 

L’analisi dei dati sulla gestione della qualità, che ad oggi è lo strumento migliore per le aziende, 

consente loro di sviluppare un alto grado di fidelizzazione dei clienti e anche il miglioramento 

delle prestazioni produttive. 

I capitoli che compongono questa tesi si concentrano sull’importanza dell’analisi dei dati nel 

settore manifatturiero e in particolare si è analizzato il caso di un’azienda produttrice di articoli 

in ceramica.  

Prima di tutto viene affrontato il tema della qualità, la sua evoluzione storica, il concetto di 

“controllo qualità” e gli algoritmi che vengono utilizzati per la gestione della qualità secondo i 

principi che la regolano. 

Successivamente si tratta anche della previsione delle quantità da produrre attraverso la tecnica 

dell’Association rules mining. 

Entrambi gli argomenti appena citati sono stati estrapolati da alcuni articoli accademici che 

forniscono molte informazioni riguardanti l’importanza dell’analisi dei dati, i modelli predittivi 

di qualità e gli algoritmi utilizzati nel campo del “data mining”. 

Il capitolo 2 introduce l’azienda Matrix da cui sono stati presi i dati sui quali è stata poi 

sviluppata un’analisi approfondita, in più vengono descritti i passaggi necessari per la 

lavorazione della ceramica e la realizzazione dei prodotti dell’azienda. 

A seguire, dopo aver affrontato e sviluppato il concetto di “data mining”, viene posto l’accento 

sugli strumenti utilizzati per passare al vaglio tutti i dati a disposizione, che negli ultimi tempi 

risultano sempre di più per le aziende. 
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 In particolare prima si fa riferimento agli algoritmi di data mining che sono stati studiati negli 

ultimi anni, inoltre vengono affrontate le metodologie sfruttate per ottenere le regole di 

associazione tra gli attributi del dataset che si va a considerare. 

 Dopo di che viene descritto il software, RapidMiner, che è stato sfruttato per ottenere dei 

risultati che potessero fornire delle previsioni sulle quantità di prodotti da mandare in 

produzione. 

Infine è descritto il dataset che abbiamo dato in input al software, l’iniziale lavoro meccanico di 

trascrizione dei dati su file excel e i successivi processi costruiti. Viene posta l’attenzione sui 

risultati ottenuti, ovvero sulle regole associative che sono state estrapolate grazie a RapidMiner. 

In particolare è stata descritta la forma delle regole che possono interessare lo scopo perseguito 

e viene fatto un elenco dei prodotti che presentano una certa percentuale di scarto. 

A conclusione viene fatto un breve riassunto del lavoro analizzato e i possibili sviluppi 

applicativi. 
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CAPITOLO 1 

 

1.1 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI QUALITA’ 

Il concetto di qualità ha subito un’evoluzione storica. A partire dal Medioevo con l’avvento delle 

corporazioni, la trasmissione scritta del know-how e l’apposizione del marchio. 

Con la prima rivoluzione industriale ci fu una forte spinta verso un concetto di qualità ancora 

più formalizzato poiché si passa dalla produzione artigianale a quella  di massa, le quantità da 

produrre aumentano grazie all’introduzione di nuovi macchinari e dunque i risultati qualitativi 

dipendevano sempre più dalla progettazione e formalizzazione dei processi produttivi. 

A seguire la seconda rivoluzione industriale, determinata dall’utilizzo e dallo sfruttamento 

dell’energia elettrica, determinò un’ulteriore trasformazione dell’industria con l’introduzione 

della catena di montaggio fordista. 

Negli anni precedenti la prima guerra mondiale l’obiettivo delle industrie risultava essere ancora 

la “quantità” mentre la “qualità” viene affidata ad un ente separato: il collaudo. 

La qualità come la intendiamo noi inizia a diffondersi intorno agli anni Venti favorita dalla 

nascita delle prime grandi aziende, utilizzava come strumento metodi statistici basati su supporti 

grafici: le carte di controllo. Scopo del controllo qualità era garantire la conformità del prodotto 

analizzando il processo produttivo e, focalizzandosi sui difetti ripetitivi, separare prodotti 

conformi da quelli non conformi. 

Tra il 1920 e il 1945 George D. Edwards e Walter A. Shewhart svilupparono tecniche di 

controllo statistico della qualità dell’output che si concentravano sull’intero processo produttivo. 

I controlli si basavano su criteri statistici e si rivelarono efficaci dal momento che, esaminando 

pochi prodotti finiti, si riusciva a stabilire se il processo presentava irregolarità oppure no. 

Alla fine della seconda guerra mondiale il concetto di qualità divenne uno strumento di rivalsa 

soprattutto per il Giappone. Si trattava di qualità dei processi e della produzione in grado di 
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generare prodotti migliori a costi inferiori. Iniziò dunque a dilagare il “modello giapponese”, 

diverso da quello occidentale, che risultava inadeguato al soddisfacimento della variabilità della 

domanda. 

Cambia l’approccio al problema, iniziò a diffondersi l’idea che le organizzazioni che attuavano 

strategie corrette e che applicavano le procedure ISO 9001, fossero in grado di garantire ai propri 

clienti il rispetto delle specifiche di prodotto. 

Nel 1945 A. V. Feigenbaum pubblica un articolo sull’applicazione del Total Quality Control 

presso la General Electric. 

Nel 1946 venne fondata l’American Society for Quality. 

Tra il 1947 e il 1951 in Giappone nacquero diversi istituti per promuovere e sviluppare la 

diffusione del controllo qualità. 

Negli anni ’50 nacque l’Assicurazione Qualità dall’esigenza di alcuni settori di voler applicare il 

concetto di controllo di prodotto effettuato in tempo reale. 

Era la prima volta che si poneva attenzione alla qualità dei processi aziendali e non più solo a 

quella dei prodotti. 

Nel 1951 Feigenbaum pubblicò un libro dal titolo “TQC” (“Total Quality control”) che 

proponeva un orientamento alle esigenze del cliente con lo scopo di realizzare l’obiettivo di 

qualità attraverso il coinvolgimento di tutta la struttura aziendale e una strategia basata sulla 

motivazione delle persone e sul miglioramento dell’intera struttura. 

Pochi anni dopo un altro studioso americano, il dottor Juran, tenne dei seminari in Giappone 

durante i quali spiegò che il controllo della qualità è uno strumento manageriale e una strategia. 
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Alla fine degli anni ’50 fu emessa, dal Dipartimento della Difesa americano, la prima norma 

dedicata alla qualità, lo standard militare MIL-Q-9858° “Quality program requirments”, una 

normativa che si basa su un modello organizzativo coerente con l’Assicurazione Qualità. 

Grazie a queste norme fu introdotto il principio della prevenzione dei difetti e dunque non più 

della loro individuazione, ed inoltre furono poste le basi per discutere per la prima volta di 

“Sistemi Qualità”. 

Venti anni dopo si sviluppò, in Giappone, una nuova cultura che prese il nome di Company 

Wide Control (conosciuta nel resto del mondo come Total Quality Control), questa si basava su 

diversi principi. 

Innanzitutto la qualità predomina sul profitto; le esigenze del consumatore sono da valutare 

prima di tutto il resto, il punto di riferimento diventa chi riceve il prodotto; tutti nell’azienda 

devono essere formati, i lavoratori non si specializzano in poche mansioni elementari bensì in 

più compiti così da sviluppare capacità di controllo sul processo produttivo e da prevenire i difetti 

e i reclami; infine, bisogna basarsi sui dati. 

In questi anni si sviluppano i concetti di controllo qualità totale rivolto a tutte le funzioni 

aziendali e di produzione a zero difetti.[1] 

Fu negli anni ’80 che l’occidente, in particolare gli USA, rivalutò l’importanza della qualità sulla 

scia della crescita del colosso giapponese e furono anche varati dei congressi per promuovere un 

piano qualità per le aziende americane. Sempre in questi anni nacquero le norme ISO 9000. 

Queste norme sono state sviluppate per fare un uso esplicito dei principi di gestione della qualità, 

lo standard ISO 9001 include un allegato che introduce i sette principi di gestione della qualità 

ma non vengono mai trattati i rischi se non in modo implicito.[2] 

Il controllo qualità di un prodotto è un processo che porta alla certificazione della qualità in 

relazione ai processi dinamici di trasformazione che vengono impiegati. 
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La sempre crescente competizione commerciale dovuta all’internazionalizzazione dei mercati 

ha fatto sì che, per mantenere elevato il valore d’uso dei prodotti, sia necessaria la certificazione 

della qualità. 

Possiamo distinguere diverse fasi nella ricerca della qualità: specificazione e formulazione delle 

caratteristiche e definizione degli standard; conferma o modifica delle specifiche e stesura dei 

piani di realizzazione; controllo qualità e monitoraggio alla fine della realizzazione. 

A livello internazionale la qualità è regolamentata dalle norme ISO 9000(International 

Organization of Standardization) emanate nel 1987. Esse si compongono di quattro norme 

(9001,9002,9003,9004) che si adattano a tutte le fasi di produzione e sono state integralmente 

recepite dall’Unione Europea. 

In Italia per poter ottenere la certificazione è necessario rivolgersi a organismi di certificazione 

che abbiano ottenuto l’accreditamento dal Sincert(Sistema nazionale accreditamento organismi 

di certificazione) e dal SINAL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori). 

Nell’organizzazione aziendale la qualità è determinata dalla capacità di soddisfare un 

determinato bisogno attraverso le caratteristiche e i componenti del prodotto o servizio 

considerato. 

Spesso sentiamo parlare di qualità totale per generalizzare il discorso precedentemente 

affrontato. Essa è definibile come la capacità di conciliare conoscenze tecnico-scientifiche con 

conoscenze empiriche a profitto dell’impresa e dei clienti. 

La certificazione della qualità è diventata uno strumento centrale di strategia aziendale e in base 

alle norme ISO viene definita come l’insieme delle azioni volte a dare l’assicurazione giusta che 

il prodotto o servizio soddisfi determinati requisiti di qualità, ha un esito positivo solo nel 

momento in cui vengono soddisfatte le esigenze dell’utente e gli impieghi previsti in fase di 

progettazione. 
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Il controllo qualità riguarda le tecniche e le attività operative messe in atto per controllare i 

processi produttivi, eliminare le cause di carenza in determinate fasi, migliorare l’efficienza 

economica, soddisfare i requisiti di qualità. 

La politica per la qualità riguarda per lo più gli obiettivi di un’organizzazione sull’aspetto della 

qualità e solitamente vengono espressi a priori dal gruppo dirigente; il sistema qualità comprende 

le responsabilità, le procedure e le risorse messe in campo per la gestione della qualità; la 

sorveglianza della qualità è la verifica continua di tutti gli step che girano intorno alla 

realizzazione del prodotto o servizio; la verifica ispettiva della qualità consiste nell’esaminare 

sistematicamente se il risultato è coerente con quanto è stato pianificato. 

Le aziende per la determinazione della qualità totale operano generalmente seguendo tre 

macroprocessi: pianificazione, misura e miglioramento. 

La pianificazione è la fase in cui si vanno a considerare procedure di prevenzione degli errori 

legati al prodotto, al processo tecnologico e al sistema; la misura avviene attraverso indicatori di 

vario tipo; il miglioramento è il processo attraverso cui vengono eliminati gli errori di 

progettazione ed è anticipata la richiesta dell’utente.[3] 
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1.2 UTILITA’ DELL’ANALISI DEI DATI APPLICATA AL CONTROLLO 

QUALITA’ 

Il punto di forza delle aziende manifatturiere consiste nell’avere un efficiente controllo qualità 

attraverso un’analisi accurata dei dati a sua disposizione che permette inoltre anche la 

programmazione della produzione. 

Al giorno d’oggi le industrie sono un settore altamente competitivo ed è necessario che 

mantengano un adeguato sistema di controllo qualità perché è proprio quest’ultimo a garantire 

loro la permanenza sul mercato. 

I sistemi di controllo qualità si sono via via aggiornati, infatti si cerca sempre più di raggiungere 

un rilevamento automatico dei difetti che possono presentare i prodotti in fase di lavorazione. 

Ad esempio, sono stati sviluppati degli algoritmi, chiamati algoritmi di classificazione a una 

classe (OCC=One Class Classification), che vengono utilizzati nella fase iniziale del controllo 

qualità con l’obiettivo di distinguere i prodotti in una classe normale e in una classe anomala, 

ma questi sono purtroppo caratterizzati da una quantità limitata di dati, infatti il termine OCC 

venne introdotto per denotare algoritmi di classificazione che avevano a disposizione una 

quantità di difetti non paragonabile a quella dei prodotti normali. 

Per superare i problemi degli algoritmi di classificazione a una classe sono utilizzati gli 

autocodificatori (autoencoder) che generano un campione di difetti maggiore, inoltre a supporto 

dell’OCC intervengono i dati vettoriali di supporto(SVDD) con i quali si hanno dei risultati 

soddisfacenti. 

Tuttavia i metodi basati sull’SVDD non risultano efficienti quando vengono utilizzati set di dati 

ad alta dimensione, dunque per superare tale problema interviene l’algoritmo di analisi dei dati 

principali (PCA) con cui si riduce la dimensione dei vettori di caratteristiche forniti dal 

codificatore automatico convoluzionale(CAE). 
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Quest’ultimo è una rete neurale costituta da due componenti: un codificatore e un decodificatore 

e in presenza di dati anomali dovrebbe peggiorare le sue prestazioni di rielaborazione dei dati. 

Nella maggior parte dei casi, per addestrare l'autoencoder vengono utilizzati solo i dati con 

istanze normali. Dopo l'addestramento, l'autoencoder ricostruirà accuratamente i dati 

"normali", mentre non riesce a farlo con dati anomali non familiari.[4] 

L’errore tra i dati originali e la loro ricostruzione viene utilizzato per rilevare le anomalie. 

L’attività di rilevamento dei difetti viene eseguita utilizzando i dati vettoriali di supporto 

(SVDD=support vector data description), con cui si cerca di determinare un’ipersfera con il 

volume minimo che è caratterizzata da un centro e un raggio R: i punti interni sono i dati normali 

mentre quelli che cadono esternamente sono i punti anomali. 

Questo metodo di rilevamento automatico dei difetti potrebbe funzionare bene quando si ha a 

che fare con set di dati dimensionalmente elevati.[5] 

Un altro esempio sono i modelli predittivi basati sui dati dei processi industriali che vengono 

utilizzati per la previsione della qualità. Questo è stato possibile proprio grazie al progresso 

tecnologico in quanto precedentemente non lo era  a causa di alcune limitazioni soprattutto 

strumentali e di costo. Il primo scoglio da superare sta nella selezione di variabili di input 

adeguate a predisporre gli algoritmi di apprendimento automatico. 

Vengono utilizzati diversi metodi di selezione delle variabili che hanno ottenuto prestazioni 

notevoli per la previsione della qualità industriale, però nessuno di essi considera il nesso di 

causalità tra variabili di processo e di qualità. 

L’analisi di causalità risulta importante poiché grazie ad essa è possibile calcolare il peso che 

ogni fattore esercita sulla qualità, il modello predittivo risulta più robusto e generalizzabile ed 

infine migliora la capacità di risalire ai guasti. Dunque la previsione della qualità che scaturisce 
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dall’analisi di causalità risulta efficace per risalire alla causa principale di un’anomalia nella 

qualità. 

Un problema che affligge questo metodo sta nel fatto che esiste un grande sfasamento temporale 

tra le variabili di processo e le variabili di qualità, questo perché normalmente i processi 

industriali sono caratterizzati da un lungo flusso di produzione e i dati sulla qualità vengono 

estrapolati solo alla fine di questo processo. 

Spesso, essendo i tempi di ritardo estremamente grandi, l’impatto dell’intervallo di tempo può 

distorcere la distribuzione dei dati e la relazione causale tra le variabili, portando così ad un 

modello predittivo inaffidabile e difficilmente generalizzabile, dunque, i metodi di selezione 

delle variabili di input devono affrontare il problema dell’estrazione della causalità tra variabili 

in un ampio intervallo di tempo, in modo tale da costruire un modello predittivo efficace ed 

efficiente. 

Sono stati sviluppati diversi algoritmi per l’analisi della causalità, facciamo riferimento alla 

causalità di Granger (GC) e all’entropia di trasferimento (TE). 

GC è limitato all’analisi della causalità in processi lineari e stazionari, TE è risultato un 

algoritmo scomodo a causa dei limiti della stazionarietà, della complessità e dell’elevata 

sensibilità. 

Per superare il limite della stazionarietà, al GC sono stati affiancati i metodi di estrazione di 

caratteristiche profonde come ad esempio la rete neurale profonda non lineare(NN), le celle di 

memoria a lungo termine(LSTM), ma, essi si concentrano sul rilevamento dei guasti e sono 

raramente usati nella previsione della qualità. 

Per trasformare le unità lineari della causalità di Granger viene adottata la Gated Reccurent Unit 

(GRU), in particolare viene costruita una rete GRU che si basa sull’attenzione, questo metodo 

risulta utile perché è in grado di trovare il campione più rilevante in una lunga sequenza 
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temporale e aiuterebbe GC ad estrarre la causalità delle variabili di processo con lunghi ritardi 

temporali. 

L’utilità principale è che, oltre a selezionare le variabili di processo direttamente attinenti alle 

variabili di qualità, verranno considerate anche quelle indirettamente correlate poiché viene 

riscontrato un legame dovuto al percorso di propagazione della causalità. 

Successivamente alla selezione dei dati di input viene poi costruito un modello predittivo basato 

su una rete dinamica profonda con celle GRU.[6] 

1.3 ANALISI DATI APPLICATA ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA 

PRODUZIONE 

Un altro aspetto fondamentale su cui le aziende, per garantire la migliore prestazione, 

dovrebbero investire, è quello della pianificazione della produzione basata sull’analisi dei dati. 

Le strategie basate sui dati a supporto dei processi decisionali sono state ampiamente utilizzate 

in diversi settori, principalmente su processi di produzione in contesti dinamici. Infatti essendo 

il mercato in continua evoluzione è fondamentale seguire delle strategie che permettano di 

riadattare velocemente i processi produttivi relativamente alle esigenze da soddisfare. 

Gli strumenti utilizzati in questo ambito possono essere l’Association Rules Mining(ARM) e la 

simulazione; il primo mette in relazione eventi che si verificano spesso insieme, ovvero ha lo 

scopo di trovare relazioni utili tra gli attributi contenuti in grandi set di dati in modo tale da 

estrarre regole a supporto del processo decisionale; il secondo strumento, invece, consiste nel 

dirigere i decisori nell’analisi di scenario per definire l’allocazione ottimale delle risorse. 

La combinazione di queste due tecniche appena presentate è stata utilizzata nell’ambito di 

un’azienda manifatturiera con lo scopo di migliorarne la pianificazione e il controllo della 

produzione basandosi su diverse categorie di dati che fornivano una panoramica su: prodotti, 

ordini dei clienti e materie prime utilizzate per la lavorazione dei prodotti. 
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Nel caso precedentemente citato lo scopo è stato quello di determinare le azioni da eseguire in 

prima istanza in modo tale da apportare benefici al processo e rendere evidenti le criticità e i 

limiti durante la fase di pianificazione e controllo.[7] 
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CAPITOLO 2 

2.1 L’AZIENDA MATRIX  

L’industria ceramica italiana rappresenta un’eccellenza agli occhi del mondo grazie alla capacità 

di innovazione tecnologica e di evoluzione dei prodotti. 

L’azienda oggetto dell’analisi dei dati con lo scopo di avere risultati sul controllo qualità e sulla 

programmazione della produzione è Matrix, azienda specializzata nel settore della ceramica, 

nasce nel 2003 e trae il suo principale punto di forza proprio negli alti standard qualitativi che la 

caratterizzano i quali l’hanno resa in poco tempo partner dei più importanti marchi mondiali 

per i quali sviluppa progetti ambiziosi e di difficile realizzazione.[8] 

2.2 PROCESSO DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA 

La ceramica è un materiale inorganico duttile allo stato naturale ma rigido dopo una fase di 

cottura, normalmente essa è composta da diversi materiali quali argille, feldspati, sabbia silicea, 

ossidi di ferro, allumina e quarzo. A causa della composizione articolata la ceramica è 

caratterizzata da strutture molecolari appiattite dette filosilicati. 

Esistono diversi tipi di ceramiche: a pasta compatta e a pasta porosa. Le prime, di cui fanno 

parte i gres e le porcellane, hanno bassissima porosità, sono impermeabili ai gas e ai liquidi e 

hanno un’alta resistenza meccanica. 

Le ceramiche a pasta porosa, invece, di cui fanno parte tipicamente le terrecotte e le maioliche, 

hanno una pasta tenera e assorbente con scarsa resistenza meccanica. 

La produzione di ceramica dilaga in Italia verso la fine dell’Ottocento grazie all’introduzione di 

tecniche industrializzate, in particolare, nel modenese, si era sviluppata una tecnica per 

aumentare la produzione di piastrelle. Negli anni ‘50 del Novecento, grazie all’introduzione di 

strumenti quali la pressa automatica e il forno a tunnel si riuscì a raggiungere una produzione 

su scala medio-larga. Ma il mercato della ceramica vede la sua evoluzione più importante tra gli 

anni ‘60 e ‘70 con l’introduzione di un nuovo macchinario: l’atomizzatore. 
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Grazie a questo fu possibile sostituire i filtri pressa che erano utilizzati nella preparazione a 

umido degli impasti. 

Innanzitutto, esistendo diversi tipi di argille, è necessario selezionare la più adatta la quale dovrà 

poi essere sottoposta ad un processo di purificazione che si ottiene attraverso la stagionatura. 

Grazie a questa tecnica viene dato il tempo alle sostanze organiche, ancora presenti nel 

composto, di trasformarsi. 

Il processo di lavorazione della ceramica prevede diversi passaggi in base al risultato che si vuole 

ottenere e in base al tipo di produzione, sia essa artigianale oppure industriale. [9] 

L’inizio del ciclo produttivo prevede la preparazione delle materie prime, l’obiettivo principale 

è quello di ottenere un impasto omogeneo adeguato al prodotto finale che si intende creare. 

Successivamente l’argilla viene sottoposta a lavatura, ovvero viene sciolta in acqua per 

disperdere i sali solubili, ed è sottoposta ad un’ulteriore depurazione con l’obiettivo di eliminare 

le impurità residue per affinare il composto e togliere i granuli grossolani. 

Il primo step della lavorazione del composto consiste nell’impastarlo per eliminare eventuali 

bolle d’aria e renderlo più compatto, qualche volta viene aggiunto un composto chiamato 

“chamotte”, una polvere ottenuta dalla macinazione di scarti di ceramica cotti in precedenza, 

che rende l’impasto meno sensibile agli sbalzi di calore. 

Il ciclo produttivo prosegue con le fasi di macinazione e atomizzazione il cui scopo è quello di 

garantire un impasto dalle particelle di diametro e distribuzione granulometrica ideali per il 

prodotto finale. 

La macinazione può essere di due tipi: a secco oppure umida; la prima si preferisce nel momento 

in cui le materie prime sono già molto omogenee e il prodotto finale non richiede una qualità 

elevata; il secondo metodo, invece, è adatto a ridurre al massimo la granulometria e rendere 
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omogenee le miscele impiegate, inoltre vengono disperse in una soluzione di solidi in acqua, 

chiamata barbottina, con lo scopo di ridurre le particelle naturali. 

La macinazione umida può essere utilizzata quando le argille contengono impurità inquinanti e 

per farlo viene aggiunta la setacciatura della barbottina. 

La fase di atomizzazione è necessaria a ridurre la barbottina ceramica in una polvere adatta alla 

pressatura, essa consiste nell’utilizzare grandi recipienti a torre, che sono appunto gli 

atomizzatori, nei quali viene iniettato ad alta pressione e nebulizzato verso l’alto un getto di 

barbottina che è attraversato da aria calda. 

La barbottina si polverizza finemente e le particelle si essiccano, la polvere cade nella parte bassa 

dell’atomizzatore, viene raccolta e inviata nelle vasche di stoccaggio per un periodo di riposo. 

Dall’uscita delle impastatrici degassatrici l’argilla viene portata alle varie lavorazioni che 

possono essere manuali o aiutate da macchine come accade ad esempio per la foggiatura 

mediante stampaggio. 

Per realizzare celermente un gran numero di oggetti si adotta la tecnica della foggiatura per 

stampaggio con l’uso di presse idrauliche sulle quali viene montato un apposito stampo. 

La foggiatura può avvenire anche per colaggio, questa tecnica utilizza argille caoliniche di colore 

biancastro, le scioglie in acqua con un fluidificante, ad esempio un silicato di sodio, ottiene una 

barbottina che viene poi colata in appositi stampi dove rimane per circa un’ora. Trascorso il 

tempo necessario, lo stampo viene svuotato e aperto allo scopo di togliere e rifinire l’oggetto 

formatosi attorno le pareti interne dello stampo. 

La pressatura, serve a modellare la materia prima fino a farle assumere una forma quasi 

definitiva e una consistenza che le consente di sopportare le successive fasi di lavorazione senza 

rompersi o deformarsi. 
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Questo step è caratterizzato da tre passaggi fondamentali: formatura, compattazione, 

addensamento. 

Durante la formatura il composto assume una forma ben definita, nella compattazione il 

prodotto acquisisce le sue caratteristiche meccaniche, infine, al momento dell’addensamento 

vengono limitati i vuoti del prodotto pressato. 

La pressatura viene eseguita a diverse condizioni in base alla percentuale di acqua contenuta 

nella materia prima. 

Dopo la fase appena descritta avviene la cottura che è preceduta dall’essiccazione, necessaria 

per far perdere all’oggetto l’umidità residua e la plasticità in modo tale da fissarlo nella sua forma 

definitiva. Un’essiccazione omogenea e uniforme garantisce durevolezza all’oggetto finito e 

soprattutto coerenza nella forma poiché se l’essiccazione risulta non uniforme si può andare 

incontro a fenomeni di deformazione. 

La cottura avviene in appositi forni che operano a temperature comprese tra gli 800 e i 2000 

gradi centigradi e può durare molte ore. 

Alla fine del processo si nota che il prodotto ha subito una riduzione di volume. 

La temperatura di cottura varia a seconda del risultato che si vuole ottenere, ad esempio le 

ceramiche high tech si ottengono in un range di temperatura tra i 1400 e i 1700 gradi e richiedono 

l’aggiunta di sostanze come caolina e allumina. 

L’ultima fase del ciclo produttivo è la smaltatura che ha sia uno scopo estetico sia uno scopo 

pratico. Infatti la ceramica smaltata risulta essere impermeabilizzata e isolata dal punto di vista 

termico. 
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La smaltatura consiste nell’applicazione di una sostanza chiamata vetrina, un rivestimento 

vetroso trasparente, o di uno smalto coprente sulla ceramica. Questa applicazione può avvenire 

tra la prima e la seconda cottura o prima della cottura unica. 

Gli smalti sono composti da quattro elementi fondamentali: vetri, fondenti alcalini, fondenti 

alcalino-terrosi, stabilizzante. 

L’aggiunta di ossidi di piombo consente di abbassare il punto di cottura e quindi di ridurre tempi 

e costi di applicazione, però a causa della loro tossicità non possono essere sfruttati nella 

produzione di contenitori ceramici destinati all’uso alimentare. 

L’industria ceramica si inserisce in un contesto di economia circolare dal momento che è in 

grado di soddisfare una buona percentuale dell’esigenza di materia prima attraverso il riutilizzo 

degli scarti che si hanno durante il ciclo produttivo stesso; un altro aspetto di cui tener conto è il 

consumo di acqua. Infatti le imprese sfruttano processi di riutilizzo che consentono il reimpiego 

della quasi totalità delle acque di scarto, in particolare durante il processo di macinazione. 

Il riuso interno dei materiali limita il bisogno di dover mobilitare automezzi pesanti adibiti al 

trasporto di materie prime e ha un effetto positivo sulla gestione dei rifiuti e sulla loro quantità. 

[10][11]   
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CAPITOLO 3 

3.1 CHE COS’E’ IL “DATA MINING” 

Il “Data Mining” è un concetto nato dal momento in cui le aziende si sono trovate a doversi 

confrontare con una grande quantità di dati, i cosiddetti “Big Data”, e sottintende dei metodi 

algoritmici applicati per la valutazione dei dati contenuti in set particolarmente grandi e 

complessi.[12] 

Il data mining si riferisce all’analisi dei dati e non si tratta di un semplice processo statistico, ma 

piuttosto di un procedimento interdisciplinare che unisce le conoscenze dell’informatica e della 

matematica con le tecniche dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale. 

Le organizzazioni hanno investito sempre più in strumenti che fossero in grado di migliorare la 

loro capacità di raccogliere dati e di conseguenza è aumentato l’interesse nei confronti di metodi 

per estrarre dai dati informazioni utili e conoscenza. Il “data mining” fa riferimento proprio ad 

un insieme di strumenti e tecnologie adibite a ricavare informazioni nascoste in grandi set di dati 

e riconoscere così relazioni, trend e schemi nascosti che vi sono riprodotti all’interno. 

3.2 REGOLE DI ASSOCIAZIONE 

Per analizzare i dati dell’azienda Matrix è stato scelto di utilizzare come strumento RapidMiner 

con il quale sono state ricavate le regole di associazione. Queste si applicano in presenza di un 

grande insieme di dati, ne collegano tra di loro gli attributi ed estraggono relazioni nascoste. 

Agrawal introdusse le regole di associazione applicandole allo studio della presenza di regolarità 

nell’ambito delle transazioni registrate nelle vendite dei supermercati. Per fare un esempio la 

regola {cipolle, patate} ⇒ {hamburger} è stata individuata nell’analisi degli scontrini di un 

supermercato e indica che se un cliente acquista molte patate e cipolle è molto probabile che 
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acquisterà anche carne per hamburger, dunque può essere utilizzata nei processi decisionali 

riguardanti la sfera del marketing.[13] 

 In particolare si concentrò sulla correlazione tra i vari prodotti e quindi quali vengono acquistati 

insieme oppure in diverse transazioni dallo stesso cliente.[14] 

Prima di analizzare ancora più nel dettaglio la struttura e la classificazione delle regole di 

associazione, bisogna introdurre il concetto di itemset. 

Un item è una formula atomica formata dalla generica istanza dell’insieme di dati che andiamo 

a considerare, ad esempio “x”; da un attributo che compone l’insieme di istanze, ad esempio 

“attr”; e da uno dei possibili valori assunto da “attr”, “v”. Un itemset è una congiunzione di 

item. 

Si possono distinguere diverse classi di regole associative: a seconda che esse presentino in tutti 

gli item attr(x,v) un singolo valore per “v” oppure un insieme di valori è possibile avere 

rispettivamente una regola booleana oppure quantitativa; a seconda del numero di attributi 

diversi coinvolti, invece, si possono trovare regole mono-dimensionali oppure multi-

dimensionali.  

Durante il processo di estrapolazione delle regole associative da grandi set di dati è possibile 

concentrarsi solo su determinate regole che si focalizzano ad esempio su uno specifico attributo. 

Risulta importante porre attenzione ai vincoli che possono essere sintattici oppure di supporto, 

i primi impongono una restrizione degli attributi considerati nella regola; i secondi riguardano 

il numero di transazioni a supporto di essa. Altri tipi di vincoli possono essere imposti sul 

contenuto delle regole, piuttosto che sulla forma. 

La regola associativa si presenta nella seguente forma: Corpo → Testa [supporto,confidenza], in 

particolare, facendo riferimento ai dati dell’azienda di ceramica su cui si concentra questa tesi, 

un esempio di regola associativa che è stata ricavata è: Articolo = Orchard 36 " → %Scarto = 
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range1 [-∞ - 0.020][0.004325326330424036 0.717948717948718] , dove nel corpo è 

contenuto il nome dell’articolo mentre nella testa la percentuale di scarto con i relativi valori di 

supporto e confidenza. Si può notare che è stato imposto un vincolo sintattico che implica una 

restrizione degli elementi che possono apparire in una regola. Infatti è stato scelto di porre 

l’attenzione su un elemento specifico sia nell’antecedente che nel conseguente, in particolare 

sull’articolo e sulla percentuale di scarto relativa. 

I due valori caratterizzanti una regola di associazione sono il supporto e la confidenza, entrambi 

sono valori percentuali. Il supporto è la frazione delle transazioni che includono sia il corpo che 

la testa; la confidenza misura quante volte gli elementi del conseguente (testa) appaiono in 

transazioni che contengono l’antecedente (corpo). In generale si fissano dei valori di soglia 

minima per questi due parametri così da poter trovare regole associative forti ovvero regole per 

cui supporto e confidenza superino i valori di soglia. 

L’estrazione delle regole associative si divide in due fasi, trovare tutti i set di elementi frequenti 

e da essi generare le regole di associazione. 

Il problema che si riscontra è proprio quello di estrapolare dal grande set di dati fornito, quello 

più frequente. 

 Uno strumento che risulta utile è l’algoritmo Apriori[15], fondamentale per l’analisi di 

associazioni mono-dimensionali, si basa sul concetto di item frequente ovvero un item la cui 

frequenza relativa supera la soglia di supporto minimo. 

Lo scopo è trovare le regole associative forti e per raggiungere tale obiettivo innanzitutto si 

determinano tutti gli itemset frequenti con un determinato supporto minimo , successivamente, 

se un certo itemset frequente è composto dall’unione di due elementi, questi ultimi saranno 

rispettivamente il corpo e la testa di una regola associativa che supera la soglia minima di 
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supporto, infine, se tale regola supera  anche la soglia di confidenza minima si può concludere 

che è forte. 

Secondo il principio Apriori il sottoinsieme di un itemset frequente è esso stesso un itemset 

frequente, per il calcolo dei suddetti si segue dunque tale principio. Per prima cosa si definisce 

un itemset di n elementi, in maniera iterativa si trovano tutti gli n-itemset frequenti per n da 1 in 

poi ed infine sappiamo che tutti i possibili (n+1)-itemset frequenti sono ottenuti dall’unione di 

due n-itemset frequenti. 

L’algoritmo Apriori si basa su due passi fondamentali, eseguiti ripetutamente, join e prune, per 

la generazione dei candidati. 

Il passo Join genera, partendo dall’insieme degli n-itemset frequenti, l’insieme degli (n+1)-

itemset candidati, mette insieme le coppie che hanno n-1 attributi uguali; lo step successivo è il 

passo Prune durante il quale vengono eliminati dall’insieme dei candidati tutti gli itemset per i 

quali esistono dei sottoinsiemi di n elementi che però non si trovano nell’insieme degli itemset 

frequenti, praticamente se l’elemento candidato non soddisfa il supporto minimo, viene 

considerato poco frequente e quindi viene rimosso. Questo ultimo passaggio viene sfruttato per 

ridurre la dimensione dei set di elementi candidati. 

L’algoritmo Apriori però necessita di più scansioni del database per verificare il supporto dei set 

generati e in più questi possono essere numerosi in presenza di database di notevoli dimensioni. 

Tali limiti possono essere superati utilizzando l’algoritmo di crescita FP che si presenta come un 

miglioramento del precedente. 

Esso è in grado di rappresentare il database di partenza sotto forma di un albero chiamato albero 

“pattern frequente” oppure albero “FP”. La struttura ad albero (Frequent Pattern Tree) permette 

l’associazione tra i set di elementi, frammenta il database servendosi di un elemento frequente e 

va ad eseguire la ricerca di set di elementi frequenti proprio tra quelli frammentati. 
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Tale struttura è formata da nodi, ognuno dei quali rappresenta un elemento dell’insieme ed è 

distinguibile in nodo radice (null) o nodo inferiore (set di elementi). 

Innanzitutto l’algoritmo FP-Growth esegue la scansione del database e, come nel primo 

passaggio di Apriori, trova le occorrenze dei set di elementi, successivamente consulta l’albero 

FP e crea la radice dell’albero che è rappresentata da “null”. Il terzo passaggio consiste 

nell’eseguire nuovamente la scansione per esaminare le transazioni e andare così a costruire il 

ramo dell’albero a partire dal set di elementi con il conteggio massimo e se un set di elementi di 

una certa transazione è già presente in un altro ramo allora esso condividerà un prefisso comune 

alla radice. 

Dopo di che il conteggio del set di elementi viene incrementato man mano che si verifica nelle 

transazioni e si va ad esaminare il nodo più basso dell’albero che rappresenta la lunghezza del 

modello di frequenza 1. A questo punto è come se venisse creato un database secondario 

chiamato “modello condizionale” in cui vi sono percorsi che hanno prefisso nell’albero FP e 

suffisso nel nodo più basso. 

I pattern frequenti vengono generati dall’albero FP. 

Questo algoritmo esegue la scansione del database solo due volte, non genera l’abbinamento 

degli elementi quindi risulta più veloce, il database è archiviato in memoria ed è efficiente e 

scalabile per il mining di pattern frequenti sia lunghi che brevi.[16] 

Diversa invece l’analisi delle regole associative a più livelli utilizzate nel momento in cui risulta 

complicato trovare delle associazioni tra oggetti a un livello primitivo di dettaglio. Vengono 

sfruttati diversi approcci come ad esempio quello “top-down” che prevede il calcolo degli itemset 

a partire dal livello di astrazione più generico per arrivare poi a quelli più specifici; il “cross-level 

association rules” quando i gradi di astrazione tra i vari item differiscono; il supporto uniforme 

in cui viene impostata la stessa soglia di supporto minimo a tutti i livelli di astrazione; infine un 
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altro approccio è il supporto ridotto che, al contrario del precedente, assume valori di supporto 

minimo diversi. 

Per quanto riguarda l’ultimo metodo sono state sviluppate due strategie: livelli indipendenti, 

grazie al quale gli itemset a differenti livelli di astrazione sono calcolati in maniera indipendente 

tra loro; filtraggio incrociato che considera un certo itemset candidato solo se al livello 

precedente è frequente. 

In riferimento alle regole associative multi-dimensionali esse si distinguono in regole inter-

dimensionali, nel momento in cui ogni predicato compare una sola volta, e regole ibride quando 

accade il contrario. In più possono essere booleane oppure quantitative, in particolare in questo 

ultimo caso gli attributi quantitativi devono essere discretizzati. La discretizzazione può essere 

statica, eseguita prima di applicare l’algoritmo di ricerca delle regole associative, oppure 

dinamica, eseguita in parallelo. 

Un algoritmo che utilizza la discretizzazione dinamica è in grado di ottenere regole con valori 

di supporto e confidenza maggiori. 

Spesso oltre a questi due parametri, per valutare la bontà di una regola associativa, ne viene 

sfruttato un altro che misura la correlazione tra eventi: il “lift”.[17] [18] 

3.3 RAPIDMINER 

Il modo migliore per capire cos’è l’association rule mining è capire i suoi strumenti e come 

funzionano. Un noto software di analisi avanzata open source è RapidMiner, conosciuto per 

la sua interfaccia visiva intuitiva, consente agli utenti di connettersi a qualsiasi fonte di dati 

e include l’elaborazione automatica all’interno del database.[19] 

Precedentemente noto come YALE(Yet Another Learning Environment), RapidMiner è uno 

dei tool di data mining più famoso, utilizza un modello client-server, fornisce procedure di data 

mining e machine learning tra cui: caricamento e trasformazione dei dati(ETL), preelaborazione 
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e visualizzazione dei dati, analisi predittiva e modellazione statistica. Scritto nel linguaggio Java, 

consente la creazione di modelli chiamati “processi” attraverso l’utilizzo di diversi “operatori”. 

Questi ultimi eseguono una singola attività che fornisce in output l’input dell’operatore 

successivo e sono caratterizzati da diversi approcci per mostrare le relazioni tra i dati. Fornisce 

opzioni per il data mining, il text mining e il web mining. 

Inoltre il programma importa file Excel, file SPSS e record di molti database integrando 

anche altri tool di data mining e ciò lo rende uno strumento completo a tutto tondo. 

RapidMiner supporta tutti i dati del processo di data mining dando la possibilità di 

visualizzare i risultati. Il software prepara i dati prima dell’analisi e li ottimizza per una 

rielaborazione veloce. 

L’aspetto caratterizzante RapidMiner è l’analisi predittiva e quindi la previsione degli 

sviluppi futuri sulla base dei dati raccolti.[20] 

L’interfaccia di RapidMiner[Figura 1]è costituita da uno spazio di lavoro centrale in cui si 

va a costruire il modello del processo; sulla sinistra, nella parte superiore, ha delle cartelle 

all’interno del “Local Repository” dove andranno inseriti i dati di input che vogliamo 

analizzare; nella parte inferiore, invece, è presente la finestra degli operatori con una barra 

di ricerca che consente di ricercare quelli che sono attinenti al caso in esame; sulla destra, 

una volta selezionato l’operatore, si apre la sezione dei parametri dove è possibile andare a 

modificare i valori all’interno degli operatori oppure selezionare gli attributi del dataset su 

cui vogliamo agire. 
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Figura 1 Interfaccia RapidMiner 

Il processo costruito in RapidMiner prende in input un file excel contenente i dati dei prodotti 

dell’azienda Matrix, all’interno del programma questi vengono prima di tutto controllati 

dall’utente, che valuta quali colonne devono essere prese in considerazione dal processo e 

quali invece possono essere ignorate, poi viene data l’opzione di selezionare un’impostazione 

che automaticamente non tiene conto dei possibili errori che sono presenti nel dataset 

iniziale. Successivamente per andare ad analizzare una mole così grande di dati si va a creare 

un processo che contiene diversi operatori grazie ai quali si riescono a creare le regole 

associative che interessano i prodotti dell’azienda. 

Nel caso preso in esame la struttura del processo è molto semplice e vengono utilizzati i 

seguenti operatori di RapidMiner: “select attributes”, “discretize by binning”, “Nominal to 

Binominal”, “F-P growth” e infine il “create association rules”. 

Di seguito vengono presentate le funzioni che svolgono a partire dal “select 

attributes”[Figura 2] con cui vengono selezionate le colonne del dataset che si vuole 

considerare nel processo, questo fornisce diversi tipi di filtro per semplificare la selezione 

degli attributi come, ad esempio, la selezione diretta degli attributi, altrimenti, tramite 
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un’espressione regolare oppure di attributi senza valori mancanti. Nel caso considerato la 

selezione degli attributi avviene in maniera diretta, in particolare sono presi in 

considerazione gli articoli, le loro caratteristiche e le percentuali di prodotti buoni ovvero 

privi di difetti, di ripasso, dunque prodotti che dovranno essere cotti nuovamente, ed infine 

di scarto, articoli che presentano dei difetti tali da non permettere la messa in commercio. 

 

Figura 2Finestra in cui possono essere selezionati gli attributi da considerare 

Gli attributi precedentemente selezionati sono l’input dell’operatore “discretize by binning” che 

li discretizza nel numero di contenitori specificato dall’utente (in questo caso ne sono stati 

impostati 50), quelli di uguale intervallo vengono generati automaticamente e contenitori diversi 

possono essere composti da un numero diverso di valori. 

In generale gli attributi numerici selezionati vengono discretizzati in attributi nominali, il 

parametro “number of bins” serve a specificare il numero richiesto di bin, tale discretizzazione 

viene eseguita mediante semplice binning. Il “data binning” è una tecnica di pre-elaborazione 

dei dati che permette di ridurre gli effetti di piccoli errori di osservazione. I valori dei dati 

originali sono raggruppati in un piccolo intervallo, per l’appunto un bin, e sono sostituiti da un 

valore rappresentativo di quell’intervallo che spesso è un valore centrale.  

L’intervallo dei valori numerici è suddiviso in segmenti di uguale dimensione ognuno dei quali 

rappresenta un contenitore a cui vengono assegnati dei valori numerici in base al segmento di 
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cui fanno parte. Gli estremi dell’intervallo possono essere specificati dall’utente e, nel caso in cui 

esistano dei valori inferiori al valore minimo o, al contrario, superiori al valore massimo, allora 

verranno creati degli intervalli separati. Dunque la discretizzazione mediante binning è eseguita 

solo sui valori che rientrano nei valori specificati.[21] 

Proseguendo poi nel processo si ha l’operatore “Nominal to Binominal”[Figura 3] che modifica 

il tipo di attributi selezionati [figura y] in un tipo binomiale, nello specifico gli attributi 

selezionati su cui va ad agire sono le percentuali di buoni, ripasso e scarto. Oltre a questa 

funzione ne svolge anche un’altra che consiste nel mappare tutti i valori degli attributi a valori 

binomiali, cioè vero o falso. 

          

Figura 3 Operatore "Nominal to Binominal" 

                

A seguire viene posizionato “FP-growth”[Figura 4] che calcola in modo efficiente tutti i set di 

elementi che si verificano di frequente nel dataset utilizzando la struttura ad albero FP. 

Questo algoritmo FP-Growth è efficiente per il calcolo di elementi che ricorrono frequentemente 

in un database di transazioni. L’efficienza sta nel fatto che questo operatore è in grado di agire 

su grandi set di dati ed è in questo step che viene impostato il valore di supporto minimo, in 

particolare è stato impostato un valore di 0,001. Questo valore indica il numero di volte in cui 

un articolo o un set di articoli appare nel database rispetto a tutti gli insiemi di elementi, difatti 

crea un limite perché riesce a determinare la frequenza degli itemset. Grazie a questa sua 
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caratteristica l’algoritmo FP-Growth esclude elementi e set di elementi che si verificano 

raramente, ciò garantisce una compressione dei dati e il miglioramento della significatività 

statistica dei risultati.[22] 

 

Figura 4 Operatore "FP-Growth" 

L’ultimo operatore adoperato è il “create association rules”[Figura 5] che genera un set di regole 

di associazione del set specificato di elementi frequenti. In generale, come è stato spiegato in 

precedenza, le regole associative sono dichiarazioni if/then, dunque è composta da due parti un 

antecedente (se) e un conseguente (allora). I criteri utilizzati sono il supporto, impostato 

precedentemente, e la “confidence” impostata ad un valore di 0.05.[23] 

La confidenza indica il numero di volte in cui le affermazioni trovate sono risultate vere. Infatti 

le regole di associazione che sono ottenute prendono in input i set di elementi frequenti che 

genera l’FP-Growth. Tali risultati possono essere utilizzati come base per decisioni relative 

all’attività di produzione. 

 

Figura 5Operatore "Create Association Rules" 
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L’attenzione è posta su quelle regole che presentano sulla sinistra l’articolo e sulla destra la 

relativa percentuale di scarto, in questo modo è possibile suggerire all’azienda quale sarà la 

quantità da mandare in produzione di un determinato articolo al fine di soddisfare le commesse. 
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CAPITOLO 4 

4.1 DESCRIZIONE DEL DATASET 

Il dataset, su cui è stato eseguito il processo visto in precedenza, è stato ricavato dalla trascrizione 

su un foglio excel di una tabella che contiene i dati ricavati dal controllo di due impasti di 

ceramica, “VC Euroarce” e “FFC Imerys”, prodotti dall’azienda Matrix. Gli attributi 

considerati sono: peso litro; viscosità[24], proprietà della materia per la quale le particelle di un 

fluido incontrano resistenza nello scorrere le une rispetto alle altre; tixotropia[25], ovvero il 

fenomeno di passare allo stato liquido per semplice agitazione o sotto l’azione di vibrazioni e la 

capacità di tornare poi a coagularsi una volta terminata la perturbazione; la temperatura in gradi 

centigradi (°C); l’operatore che ha eseguito il controllo e l’orario in cui è avvenuto. 

Tutte queste caratteristiche sono state poi messe in relazione con una tabella dei difetti, ovvero 

una serie di dati di controllo qualità. La considerazione da fare in questo passaggio è che il 

processo produttivo ha una durata di circa 5 giorni e dunque ai dati della qualità di un certo 

giorno “x” devono essere associati i valori degli impasti del giorno “x-5”. 

Ovviamente tale ragionamento tiene conto di giornate di ferie o festive e quindi, nel caso in cui 

non fossero disponibili, i valori vengono inseriti in “x-4” altrimenti è stato lasciato uno spazio 

vuoto. 

Il file è composto da due fogli contenenti rispettivamente i dati delle prime cotture e quelli delle 

cotture di ripasso, le colonne in generale sono costitute dai difetti, dalle percentuali di prodotti 

buoni, mandati in ripasso e di scarto e da tutte le caratteristiche dell’impasto una volta prese a 

t=-4 e una volta a t=-5. 

Sulle righe sono elencati i nomi di tutti gli articoli che vengono prodotti dall’azienda. 

Andando a descrivere più nel dettaglio il dataset di partenza, ad esempio quello delle prime 

cotture sfruttato nel processo creato in RapidMiner, esso è costituito da numerose colonne: 
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•  Colonne che contestualizzano i dati[Tabella A]→ “tipo” in cui c’è la descrizione del tipo 

di cottura dell’impasto (prima o ripasso); 

•  “data”→ data in cui è stato effettuato il controllo; 

•  “articolo”→nome dell’articolo che si sta considerando. 

 

Row 

No. 

Tipo Data-5 Data-4 Data Articolo 

1 Prime 

cotture 

2020-04-

30T00:00:00+02:00 

2020-05-

01T00:00:00+02:00 

2020-05-

05T00:00:00+02:00 

Bel 

2 Prime 

cotture 

2020-04-

30T00:00:00+02:00 

2020-05-

01T00:00:00+02:00 

2020-05-

05T00:00:00+02:00 

Biis 

3 Prime 

cotture 

2020-04-

30T00:00:00+02:00 

2020-05-

01T00:00:00+02:00 

2020-05-

05T00:00:00+02:00 

Blat 

4 Prime 

cotture 

2020-04-

30T00:00:00+02:00 

2020-05-

01T00:00:00+02:00 

2020-05-

05T00:00:00+02:00 

Bobo 

S/T 

5 Prime 

cotture 

2020-04-

30T00:00:00+02:00 

2020-05-

01T00:00:00+02:00 

2020-05-

05T00:00:00+02:00 

Chim 

6 Prime 

cotture 

2020-04-

30T00:00:00+02:00 

2020-05-

01T00:00:00+02:00 

2020-05-

05T00:00:00+02:00 

Clo 70 

 

 

•  Colonne dei difetti che possono essere[Tabella B]→spillatura, punti colorati, grana o 

fibra, crepe interne, crepe esterne, crepa alla base, difetti smalto, macchie verdi, 

deformazione, logo, movimenti, attaccati, bolle e altro. Queste colonne avranno valore 

Tabella A Dataset di partenza 
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mancante se il prodotto non presenta quel tipo di difetto altrimenti avranno valore pari a 

1. 

 

1.Spillat

ura 

2.Pun

ti 

colora

ti 

3.Grana/fi

bra 

4.Cre

pa 

intern

a 

5.Cre

pa 

estern

a 

6.Cre

pa alla 

base 

7.Dife

tti 

smalto 

8.Macc

hie verdi 

9.Deformazi

one 

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

NaN NaN NaN NaN 1 NaN NaN NaN NaN 

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 

 

•  Colonne che contengono i valori come numeri interi di prodotti buoni, da mandare alla 

cottura di ripasso e di scarto; [Tabella C] 

•  Colonne composti, invece, dai valori precedentemente citati ma in percentuale.[Tabella 

C] 

Buoni  %Buoni Ripasso  %Ripasso Scarto %Scarto 2a %2a 

3 1 NaN 0 NaN 0 NaN 0 

1 1 NaN 0 NaN 0 NaN 0 

2 1 1 0 NaN 0 NaN 0 

NaN 0 NaN 0 1 1 NaN 0 

 

Tabella B Colonne dei difetti 

Tabella C Colonne con i valori di Buoni, ripasso, scarto. 
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•  Colonne delle caratteristiche degli impasti[Tabella D]→pressione slm; punto rugiada; 

umidità; vento max; vento medio; visibilità;%buoni;%ripasso;%scarto; articolo; C°;peso 

litro; tixotropia, temperatura massima, media e minima; viscosità. 

 

 

 

 

 

tipo imp 

-4 

tipo imp 

-5 

Ind cri n. imp 

-4 

n imp 

t=-5 

Peso 

litro  

Viscosit

à 

Tixotropi

a 1 min. 2) 

Tixotropi

a 6 min  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

0 0 4 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tixotropi

a 1 min.  

Tixotropi

a 6 min ) 

C°_t=

-4 

Ora_t=

-5 

Silicato_t=-

5  

Tmedia 

°C_t=-5 

Tmin 

°C_t=-5 

Tmax°C_t=

-5 

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 17 

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 17 

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 17 

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 17 

NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 17 

Tabella D Colonne attributi dei prodotti 
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Il primo processo creato [Figura 6] non prende in considerazione nè le caratteristiche né le 

percentuali di buoni, ripasso e scarto ma è basato sui loro valori interi e ci dà delle informazioni 

riguardanti le quantità che sono scartate di un certo prodotto[Tabella E]. 

Infatti nell’operatore “select attributes” sono stati selezionati gli articoli e le colonne denominate 

buoni, ripasso e scarto contenenti le quantità come numeri interi e non percentuali. 

Si può notare la presenza di un operatore non descritto in precedenza, il “Numerical to 

Polynomial” che modifica il tipo di attributi numerici selezionati in un tipo polinomiale, inoltre 

mappa tutti i valori di questi attributi ai corrispondenti valori polinomiali. Il rischio di sfruttare 

tale operatore sta nel fatto che potrebbe generare un numero enorme di possibili valori per 

l’attributo convertito e quindi aumenterebbe l’utilizzo della memoria. 

In questo primo processo i valori di supporto minimo e di confidenza sono rispettivamente 0.001 

e 0.5. 

 

.  

Figura 6 Processo relativo alle prime cotture 
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Premises Conclusion Support  Confidence 

 

Tabella E Regole associative processo sulle prime cotture 

Per quanto riguarda la programmazione della produzione, sono stati creati dei processi [Figura 

8 e Figura 9] che contengono le caratteristiche degli impasti e forniscono dei risultati 

interessanti. 

Nel dettaglio si tratta del modello di cui sono stati descritti i vari blocchi nel capitolo precedente, 

in questa sezione si elencano gli attributi selezionati e si mostrano i risultati. 

Scarto = 2 Ripasso = 1 0.0013902834633505831 0.34615384615384615 

Articolo = 

ETRE 36 DB 

Ripasso = 1 0.0022399011353981617 0.3493975903614458 

Articolo = 

Apron 30" 

Ripasso = 1 0.0020081872248397313 0.3611111111111111 

Articolo = Azi 

Wc 

Scarto = 1 0.0019309492546535877 0.36764705882352944 

Articolo = 

ETRE 36 SB 

Ripasso = 1 0.0023943770757704486 0.37349397590361444 

Buoni = 2, 

Scarto = 1 

Ripasso = 1 0.0010040936124198656 0.3939393939393939 

Articolo = 

Juno Wc 

Ripasso = 1 0.0020081872248397313 0.4 

Articolo = 

Juno bidet 

Buoni = 1 0.0014675214335367268 0.40425531914893614 

Articolo = 

Apron 36" DB 

Ripasso = 1 0.0017764733142813006 0.41818181818181815 

Articolo = Azi 

Wc 

Ripasso = 1 0.0022399011353981617 0.4264705882352941 

Articolo = 

Apron 36" SB 

Ripasso = 1 0.0030895188074457403 0.4878048780487805 

Buoni = 1, 

Articolo = 

Apron 36" SB 

Ripasso = 1 0.0010040936124198656 0.5652173913043478 
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Dunque gli attributi settati nell’operatore “select attributes” sono i seguenti: spillatura, grana, 

punti colorati, crepa interna, crepa esterna, crepa alla base, difetti smalto, macchie verdi, 

%buoni, %ripasso, %scarto, articolo, temperatura(°C), peso litro, tixotropia, temperatura 

massima, media deformazione, logo, attaccati, bolle, altro, pressione slm, punto di rugiada, 

umidità, vento massimo, vento medio, visibilità, e minima e viscosità.  

 

Figura 7 Attributi Selezionati 

Tutti questi attributi sono l’input del “Discretize by Binning” e successivamente nel “Numerical 

to binominal” sono selezionati solo le percentuali e gli articoli. 

 

Figura 8Processo contenente le caratteristiche degli impasti 
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4.2 ANALISI DEI RISULTATI 

I risultati ottenuti[Tabella F] sono interessanti per la programmazione della produzione in 

quanto, basandoci sul valore della confidenza, si ricordi che le regole associative che hanno dei 

valori di confidenza molto maggiori rispetto a quello minimo stabilito sono regole forti e quindi 

significative, è possibile notare che essa risulta molto maggiore del valore minimo mentre la 

stessa cosa non si può dire del supporto che rimane molto vicino al valore prefissato. 

Per quanto riguarda le quantità da produrre ci sono degli articoli che presentano delle percentuali 

di scarto in determinati range, è possibile che gli impasti non sopportino determinate 

temperature, quindi, in questi casi specifici è opportuno aumentare la produzione altrimenti non 

si riuscirebbero ad evadere tutti gli ordini. 

653 Articolo = 

Clo 70 

%Scarto = range1 [-∞ - 

0.020] 

0.0026260909863288794 0.85 

707 Articolo = 
Orchard 36 " 

%Ripasso = range1 [-∞ - 
0.040] 

0.0055611338534023325 0.9230769230769231 

722 Articolo = 
Apron 33" 

%Scarto = range1 [-∞ - 
0.020] 

0.008496176720475786 0.9401709401709402 

 

Tabella F Alcuni dei risultati con valori di confidenza superiori a quello minimo stabilito, ottenuti dal processo.  

La struttura delle regole che si considerano è mostrata nella [Tabella G], tale tipo di regola 

mostra quanti articoli conviene andare a mettere in produzione per evitare di rimanere con meno 

prodotti del previsto. Inoltre un altro tipo di regola da considerare è quella che mette in relazione 

l’articolo con la percentuale di ripasso [Tabella H] perché andando a fare la somma delle 

quantità attese pesate sulle confidenze è possibile calcolare una buona stima delle quantità in 

più da produrre. 

No Premises Conclusion support confidence 

653 Articolo = Clo 70 %Scarto = range1 [-∞ - 0.020] 0.002626090986328879

4 

0.85 

 Tabella G Esempio Regola associativa 1 
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I risultati ottenuti sono poi stati inseriti in un file excel, composto da due fogli, uno contenente 

la tabella dei dati su cui è stata svolta l’analisi[Figura 13] e l’altro invece costituito dalle regole 

associative ottenute[Tabella I].  

 
 

Figura 9Tabella di partenza 

Row No. Tipo Data-5 Data-4 Data Articolo 1.Spillatura2.Punti colorati3.Grana/fibra4.Crepa interna5.Crepa esterna6.Crepa alla base7.Difetti smalto8.Macchie verdi9.Deformazione10.Logo 11.Moviment12.Attaccati13. Bolle Altro Buoni 

1 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Bel NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 3

2 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Biis NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1

3 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Blat NaN NaN NaN NaN 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 2

4 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Bobo S/T NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

5 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Chim NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 4

6 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Clo 70 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 2

7 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Dudu 650 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1

8 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Ulm 60 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1

9 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Apron 30" NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 2

10 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Apron 33" NaN NaN 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 2 NaN

11 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Apron 36" SBNaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 NaN NaN

12 Prime cotture2020-04-30T00:00:00+02:002020-05-01T00:00:00+02:002020-05-05T00:00:00+02:00Orchard 36 "NaN 1 NaN 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 3

13 Prime cotture2020-05-02T00:00:00+02:002020-05-03T00:00:00+02:002020-05-07T00:00:00+02:00Azi LavaboNaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1

14 Prime cotture2020-05-02T00:00:00+02:002020-05-03T00:00:00+02:002020-05-07T00:00:00+02:00Azi Wc NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1

15 Prime cotture2020-05-02T00:00:00+02:002020-05-03T00:00:00+02:002020-05-07T00:00:00+02:00Biis NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 3

16 Prime cotture2020-05-02T00:00:00+02:002020-05-03T00:00:00+02:002020-05-07T00:00:00+02:00Blat NaN 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

17 Prime cotture2020-05-02T00:00:00+02:002020-05-03T00:00:00+02:002020-05-07T00:00:00+02:00Chim NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 2

18 Prime cotture2020-05-02T00:00:00+02:002020-05-03T00:00:00+02:002020-05-07T00:00:00+02:00Clo 70 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1

19 Prime cotture2020-05-02T00:00:00+02:002020-05-03T00:00:00+02:002020-05-07T00:00:00+02:00Dudu 650 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1

20 Prime cotture2020-05-02T00:00:00+02:002020-05-03T00:00:00+02:002020-05-07T00:00:00+02:00Juno bidetNaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

21 Prime cotture2020-05-02T00:00:00+02:002020-05-03T00:00:00+02:002020-05-07T00:00:00+02:00Juno Wc 1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 1

707 Articolo = 
Orchard 36 " 

%Ripasso = range1 [-∞ 
- 0.040] 

0.005561133853402332
5 

0.923076923076923
1 

56

0 

Articolo = Orchard 36 

" 

%Scarto = range1 [-∞ 

- 0.020] 

0.00432532633042

4036 

0.717948717948

718 

56

1 

Articolo = Orchard 36 

" 

%Buoni = range10 

[0.900 - 1] 

0.00432532633042

4036 

0.717948717948

718 

56

2 

%Scarto = range1 [-∞ - 

0.020], Articolo = 
Apron 33" 

%Buoni = range10 

[0.900 - 1] 

0.00610179964470

53375 

0.718181818181

8181 

56
3 

%Ripasso = range1 [-∞ 
- 0.040], Articolo = 

Apron 36" SB 

%Scarto = range1 [-∞ 
- 0.020] 

0.00278056692670
11663 

0.72 

56

4 

Articolo = Apron 30" %Buoni = range10 

[0.900 - 1] 

0.00401637444967

9463 

0.722222222222

2222 

56

5 

%Buoni = range1 [-∞ - 

0.100], Articolo = Juno 
Wc 

%Ripasso = range25 

[0.960 - 1] 

0.00200818722483

97313 

0.722222222222

2222 

56
6 

Articolo = Juno bidet %Scarto = range1 [-∞ 
- 0.020] 

0.00262609098632
88794 

0.723404255319
149 

Tabella H Esempio Regola associativa 2 

Tabella I alcuni dei risultati ottenuti che consideriamo evidenziati in giallo 
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Facendo riferimento al documento in cui sono contenute le regole associative relative alle prime 

cotture dei prodotti e alle loro caratteristiche a t=-4, sono riportati di seguito i nomi degli articoli 

di cui è stata evidenziata una percentuale di scarto in un certo range con la relativa percentuale 

di confidenza: Bel (con una percentuale di confidenza del 96,7%), Apron 33’’ (94%), Clo 70 

(85%), Apron 36’’ DB(80%), Apron 36’’ SB(78%), Juno WC(76.9%), Juno bidet(72,3%), 

Orchard 36’’(71.8%), ETRE 30(69.9%), ETRE 33 (66%), Biis(65%), Azi WC (64.7%), Clo 

715(60%), ETRE 36 DB(59%), ETRE 36 SB(56.6%), Clo 380 (53.3%), Blat (44.7%), Azi WC 

(35% range 50), Drag (30%), Orchard 36’’ (range 50), Juno bidet( range50 [0.980 - ∞]), PIT 

(27%), Azi Bidet (25.5%), Apron 30(range 1 range1 [-∞ - 0.020]), Juno WC (range 50), Biis(range 

1/ 21.6%), Apron 33’’(range 1 20.6%), Chim (19.7%), Lilì Bidet(17.7%).,ByeBye(15.5%), Juno 

Wc(15.8%). 

Si può osservare che le percentuali di scarto si trovano tutte o nel range 1 o nel range 50, quelle 

con una percentuale maggiore di confidenza in particolare sono nel range 1. 
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CONCLUSIONI 
L’azienda Matrix e in generale tutte le aziende del giorno d’oggi, siano esse manifatturiere o 

non, si trovano dunque a dover utilizzare nuove tecniche che gli consentano di rimanere sempre 

aggiornate e in grado di competere tra di loro. 

Il lavoro riportato in questa tesi consiste dunque nel mostrare gli strumenti utilizzati nell’analisi 

di una discreta mole di dati con l’obiettivo di avere una previsione soddisfacente sia delle 

quantità di prodotti da produrre sia sulla qualità dei suddetti. In particolare è stato considerato 

il settore della ceramica dove sono da valutare molti fattori che possono andare a compromettere 

sia la qualità di un prodotto ma soprattutto il rispetto dei tempi di consegna pattuiti con i clienti.  

Ovviamente il discorso può essere allargato, infatti l’applicazione delle metodologie di data 

mining esposte sono state applicati in molti settori a partire da quello della moda a quello della 

produzione di carne bovina[26]. 

Viene evidenziata l’importanza che hanno i controlli di qualità effettuati sui dati prima che essi 

vengano processati 

Gli strumenti utilizzati si “nutrono” di dati ed è dunque importante porre l’attenzione sulla loro 

qualità in modo tale da ridurre i possibili errori . Una soluzione potrebbe essere quella di 

utilizzare tecnologie di Intelligenza Artificiale in grado di compiere in tempi ristretti un controllo 

e una verifica delle informazioni secondo criteri definiti [27]. 

L’aspetto che accomuna tutti i settori sta proprio nel dover valutare parecchi fattori sia esterni 

che interni che per necessità vanno affidati a degli strumenti che siano in grado di trovare 

relazioni nascoste che il singolo operatore non riesce a vedere nell’immediato. 

I metodi di data mining che sono stati descritti fino a questo punto si aggiornano di giorno in 

giorno dal momento che le aziende hanno bisogno di strumenti adeguati alle continue 

evoluzione dell’ambiente circostante, quindi il mercato, i competitors e i clienti. 
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Dunque per le aziende, avvalersi delle tecniche di analisi dei dati analizzate nei capitoli 

precedenti, porta ad avere dei risultati tali da poter soddisfare le varie necessità, 

indipendentemente dal settore in cui operano.  
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