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Introduzione
Nel settore manageriale di impresa, come anche nel campo della logistica urbana o della
finanza, la previsione nel futuro dei valori di un certo fenomeno in esame, rappresenta
uno degli obiettivi più ambiti ma anche uno dei più complessi da raggiungere.
In molte delle applicazioni reali, questo task viene ulteriormente complicato dalla
presenza di un’ enorme quantità di dati da elaborare, introducendo di conseguenza la
necessità di utilizzare degli opportuni strumenti per la loro manipolazione.
Questo trattato può essere considerato come un’ estensione del lavoro svolto da
Francesco Barbanti, la cui tesi ha titolo ‘Progetto e sviluppo di un’applicazione Big
Data per la gestione e l’analisi dei dati provenienti da Modena Automotive Smart
Area’ [1].
In particolare, è riuscito a sviluppare un applicativo per la gestione e la manipolazione
di un enorme insieme di dati relativi alla densità di traffico nei vari punti della Smart
Model Area.
Sulla base di un motore di elaborazione streaming, questi dati sono stati aggregati
temporalmente in modo tale da esprimere la densità di traffico a diverse granularità (1
ora, 15 minuti e 1 minuto) per poi essere visualizzati su una mappa interattiva.
Questa tesi ha come obiettivo quello di studiare, analizzare e mettere in pratica
opportuni metodi capaci di effettuare previsioni future sulla densità del traffico in
funzione della granularità dei dati utilizzata, integrando il tutto nel sistema di
elaborazione scalabile di Spark.
Il seguente trattato può essere concettualmente suddiviso in due parti principali in cui la
prima si pone l’obiettivo di descrivere le nozioni fondamentali riguardo gli argomenti e
le librerie trattate per poi mostrare nella seconda parte la modalità con cui il problema è
stato affrontato riportando infine i risultati ottenuti.
In particolare il primo e il secondo capitolo vogliono essere un’introduzione riguardo ai
concetti più importanti delle serie temporali e del machine learning che servono per
poter comprendere il meccanismo di fondo dei modelli utilizzati. Il terzo capitolo si
occupa di descrivere le librerie e le tecnologie utilizzate per la gestione di un
quantitativo di dati elevato ed in particolare si fa riferimento ad Apache Spark e alle
modalità di integrazione di Pandas in esso. La prima parte della tesi è poi conclusa con
il quarto capitolo che descrive il funzionamento dei modelli (Arima, Prophet, Decision
Tree e Gradient Boosted Tree) considerati con le relative librerie necessarie per
l’implementazione. Nel quinto capitolo viene mostrata la panoramica del problema da
risolvere, e quindi in un primo momento è riportato ciò che è stato realizzato da F.
Barbanti nel suo lavoro di tesi, per poi descrivere i due diversi tipi di approcci per la
previsione studiati con la relativa fase di preprocessing e valutazione. Il sesto capitolo è
dedicato alla descrizione delle principali parti di codice realizzate, mentre nel settimo
sono riportati i risultati in relazione alle previsioni effettuate con i modelli considerati in
funzione delle diverse aggregazioni temporali disponibili.
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Parte I
Studio dei metodi e delle tecnologie per la previsione
futura di serie temporali

2

Capitolo 1
Serie temporali
In questo capitolo verranno trattati i concetti principali riguardanti le serie temporali.
Dal momento che si tratta di un argomento potenzialmente molto articolato, si è deciso
di riportare in primo piano le nozioni fondamentali cercando di fare riferimenti espliciti
alla problematica in esame.

1.1 Introduzione alle serie temporali
Per fornire una comprensione immediata del concetto di ‘serie temporale’ (o serie
storica), si può pensare ad essa come ad una sequenza ordinata di osservazioni
x1, … , xT relativa ad un certo fenomeno X.
Tempo

Densità traffico

24/06/2020 01:00:00

25

24/06/2020 02:00:00

23

24/06/2020 03:00:00

20

…

…

Tab. 1.1 Tabella densità del traffico

Fig. 1.1 Grafico densità del traffico
La tabella 1.1 vuole riportare la struttura delle serie temporali che verranno analizzate in
questo trattato, per poi mostrarne una rappresentazione su grafico in figura 1.1.
Ogni singola osservazione rappresenta il valore della densità del traffico che si è
verificata in un determinato intervallo di tempo.
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La dimensione di quest’ultimo, e quindi la frequenza delle osservazioni (nel caso di
esempio è oraria), varia a seconda della tipologia dei dati analizzati. In particolare nel
problema in esame, per ciascuna serie storica, sono disponibili diverse granularità:
• 1 ora
• 15 minuti
• 1 minuto
Come si può immaginare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di eseguire
previsioni future della densità di traffico entro un determinato orizzonte temporale.
Solitamente l’approccio a questo tipo di problematica può essere schematizzato in :
• Analisi : ovvero la determinazione di un modello capace di catturare e descrivere al
meglio il comportamento di una serie storica. In particolare questa fase può essere di
tipo tradizionale o moderno;
• Previsione : l’utilizzo del modello al fine di effettuare previsioni future in funzione
delle osservazioni passate.
Il concetto fondamentale è quello di riuscire, a partire dai soli dati storici, ad estrapolare
la struttura di base della serie (a meno di possibili variazioni casuali) ed utilizzarla per
effettuare previsioni, presupponendo che il comportamento passato si ripeta anche negli
istanti futuri.

1.2 Analisi tradizionale
L’ analisi tradizionale, consente di esprimere una serie temporale nella seguente
modalità [2]:
(1.1)
f(t) rappresenta la parte deterministica e prevedibile, mentre ut gli errori accidentali
imprevedibili che quindi definiscono la parte probabilistica della serie.
La particolarità di questa metodologia è che la parte deterministica può a sua volta
essere rappresentata come combinazione di tre componenti :
• Trend : (T) è sostanzialmente l’andamento di fondo della serie sul lungo periodo;
• Stagionalità : (S) si tratta di un comportamento che si ripete periodicamente nel tempo
con caratteristiche costanti;
• Ciclicità : (C) è rappresentata dalle fluttuazioni a cui è soggetta la serie in particolari
periodi di tempo con la caratteristica di avere una frequenza non costante;
Queste componenti possono interagire tra loro in diversi modi, portando a definire due
principali tipologie di modelli :
• Modello additivo :

(1.2)

• Modello moltiplicativo :

(1.3)

Sulla base di queste considerazioni risulta possibile introdurre il concetto di
decomposizione delle componenti.
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Più precisamente si tratta di una metodologia che tramite l’utilizzo di opportune
tecniche (tra cui medie mobili) restituisce in output le singole componenti di una serie
storica tra loro isolate.
La figura 1.2 vuole mostrare il processo di decomposizione additiva messo in pratica
con i dati di esempio riguardanti la densità del traffico riportati in figura 1.1.

Fig. 1.2 Decomposizione delle componenti
L’utilizzo di questa metodologia risulta essere quindi utile in fase di analisi in quanto
permette di verificare in maniera precisa le caratteristiche della serie temporale in
esame.

1.3 Analisi moderna
L’analisi tradizionale, permette quindi di definire la serie temporale come composta da
una parte determinista (combinazioni delle componenti di trend, stagionalità e ciclicità)
e da una accidentale o casuale.
Per poter però comprendere i concetti generali su cui si basano alcuni dei modelli che si
tratteranno, risulta opportuno fare una breve introduzione riguardo l’analisi moderna
delle serie storiche.
Verranno di seguito riportate solamente le definizioni fondamentali cercando di non
soffermarsi su concetti statistici che vanno al di là dello scopo di questo trattato.
Per processo stocastico si intende una successione di variabili aleatorie ordinate nel
tempo così definite :
(1.4)
con
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In particolare, Omega rappresenta il cosiddetto spazio degli stati del processo, ovvero i
possibili valori che può assumere Xt.
Viene inoltre definita realizzazione / traiettoria del processo stocastico una particolare
successione di stati indicata con ’s'.
Sulla base del fatto che un processo stocastico può generare infinite traiettorie (o
realizzazioni) diverse, la figura 1.3 ne riporta alcune come esempio :

Fig. 1.3 Realizzazioni di un processo stocastico
A questo punto si può pensare ai processi stocastici come a dei modelli matematici
utilizzati nelle casistiche in cui si vuole descrivere una determinata legge probabilistica
che sta alla base dell’evoluzione temporale di un certo fenomeno.
Tralasciando volutamente i dettagli matematici, è possibile affermare che l’analisi
moderna definisce una serie temporale come una realizzazione finita di un processo
stocastico [3].
In altre parole quindi suppone l’assenza della parte deterministica della serie facendo
ricadere lo studio principalmente sulla parte stocastica (probabilistica) ponendosi come
obiettivo quello di determinare il processo generatore.

1.4 Stazionarietà
Il presupposto su cui si basano molti dei modelli statistici è che la serie in esame sia
stazionaria.
Formalmente, un processo stocastico può essere definito stazionario (in senso forte) se
le sue proprietà statistiche (media, varianza, covarianza) risultano invarianti rispetto a
traslazioni del tempo [4].
Nella pratica un indice di non stazionarietà è ad esempio la presenza di trend in una
determinata serie temporale.
Dire che una serie è stazionaria quindi, non significa dire che non subisce cambiamenti,
bensì che il modo in cui varia rimane pressoché costante nel tempo.
In figura 1.4 è possibile notare la differenza tra una serie non stazionaria (a sinistra) ed
una stazionaria (a destra).
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Fig. 1.4 Stazionarietà serie temporale
Quando si vuole gestire la stazionarietà di una serie storica, è possibile suddividere la
problematica in: controllo della stazionarietà e trasformazione di una serie nonstazionaria in stazionaria:
In riferimento al primo punto, l’ Augmented Dickey-Fuller test (ADF) rappresenta uno
dei più diffusi test statistici utilizzati per determinare in maniera automatica se una certa
serie temporale soddisfa questa proprietà.
Si tratta di uno unit root test basato sulle seguenti ipotesi :
• ipotesi nulla : la serie è non-stazionaria;
• ipotesi alternativa : la serie è stazionaria;
Una volta eseguito il test, in output viene ritornata una sequenza di valori, la cui
interpretazione permette di rifiutare o meno l’ipotesi nulla, portando quindi a definire la
serie in input come stazionaria o no.
Un’ulteriore metodologia (non automatica) potrebbe essere quella di controllare questa
proprietà tramite l’analisi dei grafici ACF e PACF descritti in sezione 1.4.
Per rendere stazionaria una serie non-stazionaria esistono svariate metodologie tra cui :
• Differenziazione : si calcola una nuova serie y’ come la differenza tra un certo valore e
il suo precedente (lag=1) della serie di partenza y :
(1.5)
Si fa riferimento a quest’ultima come differenziazione di ‘primo ordine’.
E’ possibile ottenerne una di secondo ordine definita con y’’ nel caso in cui si esegua
lo stesso meccanismo ma utilizzando come serie di partenza la serie già differenziata
y’.
In figura 1.5 è possibile vedere come questa operazione riesca ad eliminare il trend
dei dati mantenendo però la componente stagionale (se presente).
• Differenziazione stagionale : definendo con m la dimensione della stagionalità della
serie storica in esame, si calcola una nuova serie y’ come la differenza tra un certo
valore e il suo corrispondente nella stagione precedente (lag=m) in riferimento alla
serie y di partenza:
(1.6)
Anche in questo caso è possibile ottenere una differenziazione di secondo ordine
andando ad utilizzare come serie di partenza quella già differenziata stagionalmente.
7

In figura 1.6 si può notare come questa operazione sia in grado di eliminare la
stagionalità dei dati.
• Logaritmo : è possibile applicare una trasformazione logaritmica con lo scopo ad
esempio di ‘stabilizzare’ la varianza della serie.

Fig 1.5 Differenziazione

Fig. 1.6 Differenziazione stagionale

1.5 Autocorrelazione
Quando si esegue l’analisi di una serie temporale, una caratteristica importante da tenere
in considerazione è la presenza di autocorrelazione nella serie stessa.
La correlazione è una misura statistica che esprime la relazione lineare tra due variabili
generiche.
Si può quindi pensare all’autocorrelazione come alla relazione che intercorre tra valori
laggati (ritardati) della stessa serie temporale.
Questa caratteristica è quantificata da una serie di coefficienti di autocorrelazione
‘rk’ (con k=lag considerato), tramite i quali è possibile definire la funzione di
autocorrelazione (ACF), chiamata anche correlogramma.
In figura 1.6 è riportato il grafico della ACF in riferimento ai dati di figura 1.1.
In particolare :
• Asse X : valori dei lag;
• Asse Y : valori dei coefficienti di autocorrelazione [-1, +1];
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Fig. 1.7 Grafico ACF
Ogni punto (rk) nel grafico 1.7 corrisponde quindi al valore del corrispettivo
coefficiente di correlazione al lag k.
Ad esempio, il punto r1 (quindi in corrispondenza del lag 1) misura la relazione che
intercorre tra yt e yt-1 e quindi anche quella tra yt-1 e yt-2.
Un dettaglio importante da sottolineare è che il valore di correlazione tra un generico yt
e yt-k, potrebbe dipendere da eventuali relazioni che si instaurano nei lag intermedi tra tk e t.
Nel grafico di figura 1.6 è presente in blu un ulteriore elemento fondamentale definito
come banda di confidenza.
Grazie ad essa infatti è possibile fornire un significato utile ai coefficienti di
autocorrelazione rk trovati :
• se un certo rk esce dalla banda di confidenza, allora è indice della presenza di
correlazione tra yt e yt-k;
• la correlazione trovata risulta essere diretta o indiretta a seconda che il valore che esce
dalla banda di confidenza sia maggiore o minore di zero;
• se nessuno dei coefficienti esce da essa allora la serie temporale può essere definita
come ‘white noise’ e questo sta ad indicare che non è presente alcun tipo di relazione
tra i dati della stessa.
Durante l’analisi di una serie temporale si è soliti a considerare insieme all’ ACF anche
la funzione di autocorrelazione parziale (PACF).
Se nel primo caso il valore di correlazione tra yt e yt-k può dipendere da eventuali
correlazioni presenti nei lag tra t-k e t, nel secondo caso il valore che si ottiene risulta
essere calcolato escludendo tutte le possibili correlazioni intermedie.
L’utilizzo di questi grafici risulta essere importante per la determinazione della
stazionarietà dei modelli e di conseguenza per rilevare la presenza di trend o
stagionalità.
Un esempio intuitivo è rappresentato dal grafico dell’ ACF in figura 1.6 in cui il picco
che esce dalla banda di confidenza in corrispondenza del 24-esimo lag potrebbe indicare
la presenza di una stagionalità giornaliera (ovvero 24 ore dal momento che la frequenza
delle osservazioni è oraria).

9

1.6 Residui e previsioni
Per poter valutare l’accuratezza delle previsioni di un modello, risulta per prima cosa
necessario definire l’intervallo di tempo a cui si vuole prevedere.
Si è soliti ad indicare questo valore in termini di ‘numero di step’, il quale però dipende
direttamente dalla frequenza dei dati della serie.
E’ importante sottolineare che in questo elaborato sono presenti dati con granularità
molto diverse (1 minuto, 15 minuti, 1 ora) e quindi si dovrà porre particolare attenzione
nel momento in cui si parlerà di ‘numero di step’ da prevedere oppure di ‘intervalli
temporali di previsione’ (1 ora, 12 ore..).
Per poter determinare l’accuratezza delle previsioni, si dividono in un primo momento i
dati a disposizione in train e test set ad esempio come mostrato in figura 1.8.
Train

Test

Previsto

40
30
20
10
0

T-7

T-6

T-5

T-4

T-3

T-2

T-1

T

T+1

T+2

T+h

Fig. 1.8 Train-Test split
La logica alla base di questo meccanismo di valutazione è quella di eseguire la fase di
fitting del modello solamente sui dati di train (fino al tempo T), per poi effettuare una
determinata previsione di h-step nel futuro e valutarla in riferimento ai dati di test (da
T+1 a T+h).
Un aspetto importante che alcuni modelli tengono in considerazione è la ‘goodness-offit’, ovvero la qualità con cui è avvenuta la fase di fitting.
Per avere una definizione immediata del concetto dei ‘residui’, si può pensare ad essi
come a ‘ciò che è rimasto’ dopo che il fit del modello è stato eseguito.
Se, dopo un’opportuna analisi, questi risultano tra loro incorrelati e con media zero,
allora si può affermare che il modello ha catturato tutte le informazioni disponibili nei
dati di train [5].
L’analisi dei residui comunque non rappresenta un’indicazione affidabile per
quantificare i veri errori di previsione.
L’accuratezza del modello può essere infatti determinata considerando quanto bene
questo performa su dati mai visti , ovvero i dati del test set.
Sulla base del valore reale ‘y’ nel test set e di quello previsto ‘yhat’ sarà possibile
definire delle opportune metriche di valutazione (alcune dipendenti dalla scala dei dati e
altre espresse in percentuale) in modo tale da riuscire a confrontare tra loro più modelli
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1.7 Possibili approcci al problema
Dopo aver riportato nelle sezioni precedenti i concetti fondamentali delle serie
temporali, si vuole adesso mostrare una panoramica dei possibili metodi da utilizzare
per poter effettuare previsioni future.
Sulla base dei concetti trattati in diversi articoli di ricerca tra cui ‘Statistical and
Machine Learning forecasting methods : Concerns and ways forward’ [6], il problema
in esame può essere suddiviso in due categorie generali :
• Metodi statistici;
• Metodi di machine learning;
La letteratura nell’ambito delle serie temporali fa principalmente riferimento alla prima
categoria ed in particolare tratta quei metodi ormai consolidati in questo campo come
Arima (sezione 4.1) ed Exponential Smoothing [10].
Negli ultimi anni però si è visto un considerevole incremento riguardo l’utilizzo di
metodi di ML (Decision Tree, Gradient Boosted Tree, etc. ), (capitolo 4) ed in
particolare di modelli basati su reti neurali (LSTM [9]), al fine di risolvere il problema
di previsione.
Entrambi gli approcci condividono lo stesso obiettivo : minimizzare una determinata
loss function (funzione di perdita) al fine di migliorare l’accuratezza delle previsioni.
Se da un lato però i metodi statistici si occupano di trovare i coefficienti di una
particolare funzione (che si assume rappresentare i dati del problema), dall’altro i
metodi di machine learning riescono ad approssimare la funzione sottostante senza fare
assunzioni riguardo la struttura dei dati.
Più precisamente, è possibile parlare di metodi parametrici e non parametrici
rispettivamente a quelli statistici e di ML [7].
Un risultato interessante riguardo il confronto in termini di efficacia dei due approcci è
riportato nell’articolo ‘Machine Learning Versus Statistical Methods for Time Series
Forecast : Size Matters’ [8], nel quale, dopo un’analisi di 90 serie temporali, si è visto
che :
• con campioni di dimensioni ridotte, i metodi statistici risultano più performanti
rispetto a quelli di ML;
• con una dimensione molto elevata di campioni, i metodi di ML superano in efficacia
quelli statistici.
In questa tesi ci si concentrerà principalmente sull’utilizzo e la valutazione dei modelli
Arima e Prophet (vedi capitolo 4), per poi trattare gli aspetti fondamentali di alcuni dei
modelli standard di machine learning basati su alberi decisionali.
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Capitolo 2
Machine learning
L’obiettivo di questo capitolo è quello di introdurre in maniera generale il complesso
argomento del machine learning.
In una prima parte saranno trattate le nozioni fondamentali in modo tale da poterne
comprendere il meccanismo di base, per poi successivamente focalizzare l’attenzione
riguardo la formulazione del problema di previsione delle serie storiche come problema
di ML.

2.1 Introduzione al machine learning
Con il termine machine learning (o apprendimento automatico) si intende una branca
dell’intelligenza artificiale che comprende particolari sistemi capaci di apprendere in
maniera autonoma la modalità di risoluzione di un certo problema sulla base
dell’esperienza acquisita dopo una prima fase di addestramento.
I metodi di apprendimento automatico possono essere suddivisi in tre categorie
principali [11] :
• Supervised learning : (o apprendimento supervisionato) in questo contesto, durante la
fase di addestramento vengono forniti al modello una serie di dati con il relativo
risultato desiderato. In particolare vengono definiti come ‘labeled’ (etichettati), in
quanto ciascun dato è composto da una coppia input-output e l’obiettivo è quello di
apprendere in automatico la relazione che lega i valori della stessa.
L’apprendimento supervisionato può risolvere principalmente due problematiche :
regressione e classificazione. La prima riguarda i casi in cui i valori da prevedere sono
continui come ad esempio nel problema in esame (densità di traffico).
La seconda invece tratta quei casi in cui i valori da prevedere sono discreti come ad
esempio il riconoscimento di numeri scritti manualmente.
• Unsupervised learning : (o apprendimento non supervisionato) nella fase di
addestramento vengono forniti al modello una serie di dati senza alcuna indicazione
riguardo il risultato desiderato in riferimento ad un certo input. Si dice quindi che i
dati sono ‘unlabeled’ e il sistema dovrà in automatico risalire a schemi o pattern
nascosti e quindi identificare negli input una struttura logica senza che questi siano
stati in precedenza etichettati.
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Alcuni dei problemi che tipicamente può risolvere questo tipo di apprendimento
automatico sono : clustering, association e projection.
• Reinforcement learning : (o apprendimento per rinforzo) [12] in questo caso il sistema
deve interagire con un ambiente dinamico con l’obiettivo di raggiungere un preciso
scopo eseguendo determinate azioni. Il concetto di base è quello di fornire una
ricompensa nel caso in cui l’azione eseguita sia corretta e concorde al raggiungimento
di un certo target prefissato.

2.2 Train, validation e test set
Per introdurre i concetti fondamentali del machine learning, risulta importante fare una
prima descrizione riguardo alla tipologia di dati che ne stanno alla base.
Solitamente sono definiti da una struttura di tipo matriciale così composta :
• ogni riga corrisponde ad una istanza (o osservazione);
• ogni singola colonna rappresenta una feature (o caratteristica). Si può pensare quindi
che ogni istanza sia composta da una o più feature che ne rappresentano gli attributi.
Ciascuna di esse è caratterizzata da un proprio tipo (intero, reale, stringa) che dipende
dalla tipologia del problema in esame.
Per la costruzione di un modello di machine learning, si fa riferimento ad uno specifico
‘dataset’, ovvero ad una collezione di molteplici istanze, che a sua volta deve essere
suddiviso in due (o tre) dataset più piccoli (train, validation, test), ciascuno adibito ad
una precisa fase della costruzione.
Come si può vedere in figura 2.1, si è soliti a suddividere gli insiemi sulla base di
proporzioni standard come ad esempio nel caso ‘A’ 80% train e 20% test (oppure nel
caso ’B’ 60%, 20%, 20% in quanto è considerato anche il validation set).
Il concetto comunque è quello di eseguire l’addestramento del modello sui dati di train,
effettuare eventualmente il tuning degli hyperparameter [13] sul validation, per poi
valutarlo definitivamente nel test set :

Fig. 2.1 Train validation test split
Solitamente la suddivisione viene eseguita in modo tale che i dati presenti nel test (e/o
nel validation) set, siano diversi da quelli presenti nel train.
In questo modo è possibile parlare di ‘holdout dataset’ permettendo quindi alla fase di
validation o di test di essere eseguita su dati mai visti in fase di train.
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2.3 Apprendimento supervisionato
Come accennato in sezione 2.1, l’apprendimento supervisionato si contraddistingue dal
fatto che i dati forniti in ingresso al modello sono di tipo ‘labeled’, ovvero che per ogni
input viene definito anche il corrispondente output desiderato.
Nello specifico si può pensare ai dati come definiti dai vettori :
• X : vettore valori di input;
• Y : vettore dei valori desiderati;
Nel caso in cui il problema in esame sia quello di regressione, il modello alla base
risulta essere il seguente :
(2.1)
In particolare :
• f : (potenzialmente non lineare) rappresenta la relazione che intercorre tra X e Y;
• e : errore non tenuto conto dal modello.
L’obiettivo risulta quindi quello di stimare (indicando con f_hat) la funzione da
approssimare f che descrive la relazione presente tra gli input e gli output desiderati.
In altre parole, il modello deve riuscire a generalizzare il problema sottostante, così da
poter prevedere valori corretti sulla base di input mai visti in fase di addestramento.

2.4 Overfitting e Underfitting
In riferimento ai concetti trattati nella sezione 2.3, si vuole in questo paragrafo
introdurre il significato dei termini di overfitting e underfitting.
Indicando con f_hat la funzione che approssima f, allora l’errore di previsione al punto x
è definito come [14] :
(2.2)
E’ possibile dimostrare che l’errore può essere decomposto nella seguente modalità :
(2.3)
In particolare :
• Bias : è considerato come la differenza tra il valore atteso delle previsioni e il valore
reale. Può essere interpretato come l’ errore sistematico del modello, simile ad un
concetto di offset;
• Varianza : rappresenta la variabilità della previsione del modello su un punto
specifico;
• ErroreIrriducibile : si tratta del rumore che non può essere ridotto in quanto presente
in maniera intrinseca nel fenomeno che si sta studiando.
Bias e varianza rappresentano così le componenti riducibili dell’errore del modello.
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In linea teorica l’obiettivo è quello di rendere la componente (bias_quadro+varianza) il
più possibile vicino allo zero.
La figura 2.2 mostra come queste due quantità variano in funzione della complessità del
modello in esame.
E’ possibile notare come aumentando di complessità (ad esempio aggiungendo
parametri in un polinomio per un problema di regressione), la varianza aumenta mentre
il bias si riduce.

Figura 2.2 Relazione bias-varianza
Da queste considerazioni è quindi possibile introdurre due concetti fondamentali :
• Overfitting : si verifica quando il modello non riesce ad identificare relazioni che
valgono in generale nell’insieme di addestramento. Si può quindi dire che ‘sono stati
imparati a memoria’ gli esempi di train, non riuscendo a generalizzare i concetti
appresi.
Questa situazione può verificarsi nel caso in cui l’insieme di train sia molto piccolo,
oppure quando la complessità del modello è troppo elevata.
E’ solitamente identificata nel momento in cui il modello performa bene sui dati di
train, ma male in quelli di test.
In relazione alla figura 2.2, è possibile vedere che in corrispondenza di overfitting si
ha un valore basso di bias ma molto alto in varianza (parte a destra del grafico).
• Underfitting : è la situazione in cui il modello non performa bene né con i dati di train
né con quelli di test.
Si verifica solitamente quando il modello utilizzato ha una complessità troppo bassa
oppure non risulta adatto al problema in esame.
In riferimento alla figura 2.2, la condizione di underfitting è contraddistinta da un
valore di bias molto elevato e da una varianza bassa.
Quello che solitamente si vuole ottenere è quindi un trade-off tra bias e varianza e
visualmente è possibile averne una rappresentazione in figura 2.3.

Fig. 2.3 Overfitting e underfitting
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In generale ci si occupa principalmente di risolvere la problematica di overfitting in
quanto risulta molto comune e più difficile da gestire rispetto a quella di underfitting.
Tra le diverse metodologie che ne riducono il rischio vengono riportate:
• Cross-validation : definita anche come ‘out-of-sample test’, si tratta sostanzialmente
di una delle più diffuse tecniche di validazione dei modelli di ML, utilizzate per
quantificarne l’accuratezza di previsione e risulta essere una buona misura di
prevenzione contro l’overfitting.
• Feature selection e dimensionality reduction : la dimensionalità del modello (quindi il
numero delle sue feature) è uno dei fattori che ne determinano la complessità.
Queste due metodologie comprendo tecniche tramite le quali è possibile selezionare le
feature più rilevanti o effettuare opportune proiezioni al fine di ridurne la dimensione
portando una riduzione della complessità del modello sottostante, e quindi un minor
rischio di overfitting;

2.5 Serie temporali come problemi di ML
In questa sezione si vuole mostrare in che modo il problema della previsione di serie
temporali può essere modellato come un problema di machine learning supervisionato
[15].
L’approccio comunemente più utilizzato è quello definito come ‘Sliding Window’,
tramite il quale sono sfruttate le caratteristiche di autocorrelazione delle serie temporali
(sezione 1.5), al fine di definire come features del modello le osservazioni passate (lag)
della serie stessa.
In tabella 2.1 è riportato un esempio della struttura originale delle osservazioni riferite
alla densità di traffico, mentre in tabella 2.2 si può vedere la struttura di un potenziale
dataset predisposto ad un problema di ML supervisionato.
L’obiettivo del modello risulta quindi quello di trovare e generalizzare la relazione che
intercorre tra le feature (in questo caso definite dai valori laggati della serie) e il valore
desiderato ’y’.
Partendo da questo concetto è possibile complicare il modello aggiungendo in maniera
opportuna eventuali feature aggiuntive come le medie dei valori precedenti, il giorno
della settimana, il weekend, le festività e svariate altre.
Trattandosi di un problema di regressione sono disponibili diversi modelli
potenzialmente adatti, ma in questa tesi verranno descritte (principalmente a livello
teorico) quelle metodologie basate su alberi decisionali.
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ds

y

2020-06-24 01:00:00

22.11

2020-06-24 02:00:00

21.06

2020-06-24 03:00:00

0

2020-06-24 04:00:00

21.25

Tabella 2.1 Dati originali di esempio per ML

y

lag_1h

lag_2h

lag_3h

22.11

None

None

None

21.06

22.11

None

None

0

21.06

22.11

None

21.25

0

21.06

22.11

Tabella 2.2 Dataset di esempio per ML
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Capitolo 3
Gestione dei dati
E’ sempre più comune che in contesti di applicazioni reali ci si trovi a dover gestire una
mole di dati molto elevata, portando di conseguenza a complicare ulteriormente il
problema da risolvere. Si parla così di Big Data, ovvero una raccolta di dati con un
volume talmente esteso da eccedere le capacità dei database relazionali e richiedono
quindi opportune strutture e tecnologie per la loro gestione ed elaborazione. Più
precisamente, con i Big Data la mole dei dati è nell’ordine degli zettabyte, ovvero
miliardi di terabyte, i quali necessitano una potenza di calcolo molto elevata che può
essere ottenuta solamente con l’utilizzo di sistemi paralleli e distribuiti su un elevato
numero di server.
Nel seguente capitolo verranno messe a confronto in un primo momento alcune delle
possibili tipologie di dati, spiegando le principali differenze tra row-based e columnbased, per poi introdurre la libreria Pandas di Python, e successivamente descrivere le
caratteristiche di Apache Spark soffermandosi primariamente su quegli aspetti che
saranno poi utili per il problema in questione.

3.1 Possibili tipologie
In un contesto Big data, risulta utile fare opportune precisazioni riguardo la tipologia di
formati disponibili in quanto tale scelta potrebbe incidere considerevolmente sulle
prestazioni del sistema.
Una prima distinzione è data dalle tipologie row-based e column-based, la cui
rappresentazione è riportata in figura 3.1.

Figura 3.1 Row-based e column-based
Si può quindi vedere che la sostanziale differenza risiede nella modalità con cui gli
elementi sono salvati : se nel row-based i dati di una stessa riga risiedono in aree di
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memoria contigue, nel formato colonnare accade lo stesso ma per i dati della stessa
colonna.
Come spiegato nella tesi di Francesco Barbanti [1], quest’ultima tipologia permette di
avere vantaggi sostanziali in termini di performance delle interrogazioni nel momento in
cui la mole di dati considerata è molto elevata. Un aspetto importante è anche il ridotto
consumo di memoria rispetto alla tipologia row-based per via di una compressione più
efficiente.
In aggiunta a queste osservazioni, si vuole riportare in figura 3.2 alcuni risultati [16]
riguardo la dimensione occupata e le performance in funzione alla tipologia di formato
utilizzato.

Figura 3.2 Performance dei formati
In questo trattato verranno considerati file di tipo Parquet, ovvero un particolare formato
open-source colonnare dell’ecosistema di Apache Hadoop (sezione 3.3).

3.2 Pandas
Pandas [17] è uno strumento open-source molto flessibile, basato sul linguaggio di
programmazione Python, che permette di eseguire operazioni di analisi e manipolazioni
di dati in maniera semplice e veloce.
Il progetto è partito nel 2008 da Wes McKinney il cui obiettivo era quello di definire
uno strumento ad alte prestazioni tramite il quale eseguire analisi di dati finanziari.
Grazie alla sue caratteristiche oggi è utilizzato nei più svariati ambiti tra cui quello
finanziario, dell’advertising, neuroscienza, statistica e molti altri.
Pandas si basa sulla libreria NumPy, ovvero un pacchetto Python utilizzato per
processare array di elementi multi-dimensionali e mono-dimensionali. L’utilizzo degli
19

array NumPy permette di eseguire calcoli in maniera più efficiente rispetto ai normali
array Python.
Una nota importante è che le strutture dati messe a disposizione in Pandas sono
progettate al fine di consentire analisi di dati in-memory, rendendo quindi il suo utilizzo
non adatto quando la dimensione dei dati eccede quella della memoria.
L’utilizzo di questo strumento verrà quindi giustificato nelle sezioni relative ad Apache
Spark ed in particolare quella che si occupa delle Pandas Function API (sezione 3.3.7).

3.2.1 Strutture dati
Le funzionalità che Pandas mette a disposizione si basano principalmente su due
strutture dati di base :
• Series : si tratta sostanzialmente di un array uni-dimensionale labeled (o etichettato)
con la capacità di poter contenere qualsiasi tipologia di oggetti (interi, stringhe,
oggetti Python, …).
Riportando un esempio dalla documentazione ufficiale [17], è possibile creare una
Pandas Series (listato 3.1), la cui struttura è rappresentata in figura 3.3.
s = pd.Series(np.random.randn(5), index=[‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’])

Listato 3.1 Creazione Pandas Serie

Data

I
n
d
e
x

a

0.469

b

-0.33

c

1.12

d

-1,3

e

-0.4

Fig. 3.3 Struttura Pandas Serie
E’ importante sottolineare che ‘index’ (la cui tipologia può variare, nel caso di
esempio sono stringhe) definisce l’etichetta degli elementi e, se passato in input, la
sua lunghezza deve combaciare con quella dei dati.
Nel caso in cui questo non venga specificato, di default viene assegnato un indice
numerico che parte da zero.
• DataFrame : è una struttura dati labeled a due dimensioni, le cui colonne possono
essere potenzialmente di tipologie diverse.
Nella pratica può essere pensato come un dizionario di Pandas Series.
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Una delle modalità con cui è possibile creare un Pandas DataFrame è riportata nel
listato 3.2, la cui rappresentazione logica viene mostrata in figura 3.4.
d = { ‘col_1’ : pd.Series( [1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0], index=[ ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’]),
‘col_2’ : pd.Series( [6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0], index=[ ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’]),
}
df = pd.DataFrame(d)

Listato 3.2 Creazione Pandas DataFrame

I
n
d
e
x

col_1

col_2

a

1.0

6.0

b

2.0

7.0

c

3.0

8.0

d

4.0

9.0

e

5.0

10.0

Fig. 3.4 Struttura Pandas DataFrame

3.2.2 Funzionalità principali
Sulla base delle due strutture dati introdotte in sezione 3.2.1, si vogliono adesso
riportare le funzionalità più importanti presenti in Pandas.
Per motivi di chiarezza, si è deciso di raggrupparle nel seguente modo :
• Tabella 3.1 : operazioni I/O;
• Tabella 3.2 : informazioni dati;
• Tabella 3.3 : pulizia dei dati;
• Tabella 3.4 : trasformazioni e aggregazioni;
In particolare verranno indicati con s, df e pd rispettivamente le Pandas Series, i Pandas
DataFrame e Pandas.
Tabella 3.1 Pandas operazioni I/O
Nome

Descrizione

pd.read_json()

Lettura di un file di tipologia ‘json’.

pd.read_csv()

Lettura di un file di tipologia ‘csv’.

df.to_json()

Scrittura di un file di tipologia ‘json’.

df.to_csv()

Scrittura di un file di tipologia ‘csv’.
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Tabella 3.2 Pandas informazioni dati
Nome

Descrizione

df.head()

Sono mostrate le prime 5 righe.
E’ possibile specificarne il numero
passandolo come parametro.

df.tail()

Sono mostrate le ultime 5 righe.
E’ possibile specificarne il numero
passandolo come parametro.

df.columns

Sono mostrati i nomi di tutte le colonne.

df.dtypes

Mostra il tipo di dato per ogni colonna.

df.shape

Ritorna una tupla che indica le dimensioni
del DataFrame.

df.describe()

Mostra le statistiche di base per ogni
colonna.

Tabella 3.3 Pandas pulizia dei dati
Nome

Descrizione

s.isna()

Ritorna un oggetto booleano della stessa
grandezza che indica se i valori sono o
meno nulli. Può essere utilizzato anche per i
DataFrame.

df.dropna()

Elimina i valori mancanti / nulli.
Nel caso dei DataFrame, è possibile, con
una configurazione opportuna, eliminare le
colonne con almeno un valore mancante.
Può essere utilizzato anche per le Series.

df.fillna()

I valori nulli vengono sostituiti con
l’opportuno valore passato alla funzione.
Sono disponibili anche le funzionalità di
‘forward-fill’ e ‘backward-fill’ se specificate.
Lo stesso meccanismo è valido anche per le
Pandas Series.

df.drop()

Tramite questa funzione possono essere
eliminate specifiche righe o colonne.
Lo stesso vale per le Pandas Series in cui è
opportuno specificare il valore dell’indice da
eliminare.

df.rename()

Possono essere rinominate righe o colonne.

df.reset_index()

Avviene il reset dell’indice, portando ad
utilizzare quello di default. E’ utile quando
l’indice deve essere considerato come un
colonna distinta.
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Tabella 3.4 Pandas trasformazioni e aggregazioni
Nome

Descrizione

pd.to_datetime()

Converte l’argomento passato in tipo
‘datetime’.

s.astype()

Viene convertita una colonna nel tipo
specificato in input alla funzione.

s.apply()

Viene eseguita una certa funzione passata
in input ai valori della Pandas Serie.

df.apply()

Viene eseguita una certa funzione lungo un
asse di un DataFrame.

pd.concat()

Avviene una concatenazione di oggetti
Pandas in riferimento ad uno specifico asse.

pd.merge()

Avviene un merge di DataFrame o Series
tramite un join database-style.

3.3 Apache Spark
Nel momento in cui la quantità di dati da gestire diventa molto elevata, risulta
fondamentale ricercare e studiare opportune tecnologie in grado di poter affrontare
questo tipo di problematica in maniera efficiente.
Apache Hadoop, grazie alle proprie caratteristiche di scalabilità, affidabilità e facilità di
utilizzo, rappresenta una delle piattaforme più utilizzate e diffuse in ambito Big Data.
Si tratta di un progetto nato nel 2005 da Mike Cafrella e Doug Cutting con l’obiettivo di
gestire ed elaborare in maniera distribuita su un cluster di commodity hardware una
mole di dati molto elevata.
Tra le componenti di base è possibile evidenziare :
• Hadoop HDFS : ovvero il filesystem distribuito di Hadoop, tramite il quale è possibile
memorizzare i dati su un cluster. I blocchi (128 MB) sono replicati e memorizzati in
maniera distribuita nei nodi dello stesso;
• Hadoop YARN : rappresenta il resource manager, ovvero il gestore delle risorse del
cluster, nonché lo scheduler dei vari job da eseguire;
• Hadoop MapReduce : si tratta di un framework che permette di elaborare grandi
quantità di dati in parallelo su cluster in modo affidabile e tollerante ai guasti. Si basa
sostanzialmente su due task principali : Map e Reduce.
La Map esegue un filtraggio ed un ordinamento dei dati per poi convertirli in coppie
chiave-valore, mentre la Reduce prende in input le tuple generate dalla Map e le
aggrega in modo tale da definire un insieme di coppie chiave-valore più piccolo.
Negli anni il suo utilizzo è diventato sempre più comune ed ha interessato anche alcune
delle più influenti aziende tecnologiche (Ebay, Facebook, LinkedIn, etc.), portando così
a costruire intorno a sé un ecosistema articolato che può essere riassunto in figura 3.5.
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Fig. 3.5 Ecosistema Hadoop
In questo elaborato si farà particolare riferimento ad Apache Spark, ovvero un
framework open-source per l’elaborazione di dati su larga scala sviluppato nel 2009
dall’AMPLab dell’Università della California e successivamente donato all’Apache
Software Foundation.
La differenza principale tra Hadoop MapReduce e Apache Spark risiede nella modalità
di elaborazione dei dati. Nel primo caso infatti è necessario eseguire continue letture e
scritture su disco, nel secondo invece è presente una modalità di elaborazione inmemory, ovvero si cerca di mantenere i dati interamente in memoria principale,
ottenendo un miglioramento delle performance fino a cento volte superiori rispetto alla
MapReduce.
Nonostante ciò, nel caso in cui i dati da elaborare abbiano una dimensione troppo
elevata da poter risiedere completamente in memoria, allora Spark potrebbe subire
sostanziali riduzioni delle performance.
Si può quindi immaginare come la preferenza di uno rispetto all’altro dipenda
principalmente dal contesto applicativo in esame. Si tende infatti a preferire MapReduce
nei casi in cui i dati da elaborare hanno una dimensione maggiore rispetto alla memoria
disponibile oppure quando non ci sono vincoli particolari sui tempi di risposta. Spark
invece, trova applicazione nei casi in cui è necessario eseguire algoritmi di machine
learning, processing di grafi o comunque nei contesti in cui le performance del sistema
fanno la differenza.
Per via della sua flessibilità e utilità in svariati ambiti applicativi, ad oggi Apache Spark
è considerato uno dei più popolari progetti open-source disponibili. Il motivo di questo
successo viene solitamente attribuito alla caratteristica di Spark di racchiudere in un
unico framework svariati strumenti di analisi (streaming, graph processing, machine
learning, etc. ), a differenza di Hadoop MapReduce che richiede l’utilizzo di librerie di
terze parti.

24

3.3.1 Ecosistema
Con l’obiettivo di creare un framework flessibile che potesse essere utile in svariati
ambiti applicativi, Apache Spark [18] è stato progettato e sviluppato su più moduli che
ne definiscono il cosiddetto Spark Unified Stack.

Fig. 3.6 Spark Unified Stack
Dalla figura 3.6 è possibile capire come questo tipo di progettazione, permetta ai moduli
più ad alto livello di sfruttare le migliorie e gli accorgimenti presenti nei moduli a basso
livello. Ad esempio se viene migliorata una parte dello Spark Core, allora anche i
moduli Spark SQL, Spark Streaming, MLlib e GraphX ne riescono a sfruttare
direttamente i vantaggi. Un secondo aspetto piuttosto rilevante è la minimizzazione dei
costi associati all’esecuzione di questo stack. Infatti, al posto di eseguire un numero
elevato di sistemi software indipendenti, un’ organizzazione ha la possibilità di
eseguirne solamente uno, portando quindi i costi di mantenimento, deployment, testing
etc. a ridursi drasticamente. Più nel lato pratico, questo tipo di progettazione permette di
creare applicazioni che integrano al loro interno diversi modelli di elaborazione. Risulta
infatti possibile ad esempio sviluppare applicativi che eseguono algoritmi di machine
learning sulla base di dati provenienti da una certa sorgente di streaming, per poi
eseguire query SQL ai risultati ottenuti, il tutto dovendo mantenere un singolo sistema
software.
I moduli dello stack appena citato sono i seguenti :
• Spark Core : definisce il nucleo principale di Spark. In esso sono definite le
funzionalità di base, tra cui lo scheduling, la gestione della memoria e il recupero dal
fallimento di un nodo della rete. In questo modulo viene inoltre definita l’astrazione
principale di Spark tramite l’API RDD (Resilient Distributed Dataset) che permette di
salvare una collezione di oggetti in maniera distribuita tra i nodi del cluster ed
elaborarla in parallelo;
• Spark SQL : rappresenta il modulo tramite il quale lavorare con dati di tipo strutturato.
Tramite esso è possibile eseguire query SQL (o HQL, la variante Apache Hive) ai
dati. In Spark SQL sono inoltre definite due astrazioni fondamentali: DataFrame e
DataSet.
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• Spark Streaming : consente di seguire l’elaborazione di flussi di dati in real-time.
Viene definita in questo modulo un’API per la manipolazione dei flussi di dati simile
all’API RDD definita nello Spark Core.
• MLlib : è un modulo che contiene le implementazioni riguardo i più comuni metodi di
machine learning. Permette infatti di risolvere i problemi classici di questo ambito
come regressione, classificazione, clustering, sistemi di raccomandazione, come
anche le modalità di valutazione dei modelli e la gestione dell’importazione dei dati.
Grazie a MLlib, questo tipo di funzionalità sono implementate in maniera tale da
essere eseguite su un sistema distribuito e quindi risultano scalabili ed efficienti;
• GraphX : si tratta di una libreria per l’analisi di grafi di grandi dimensioni.
In supporto all’elaborazione, sono implementate diverse funzionalità tra cui algoritmi
di PageRank, predisposti ad un’esecuzione in sistemi distribuiti.
Una particolarità importante che si può notare anche dalla figura 3.6. è che nonostante
lo stack di Spark sia piuttosto evoluto e completo, comunque necessita di due
componenti fondamentali :
• Distributed Storage : Spark infatti non possiede un proprio filesystem distribuito ma
deve appoggiarsi a soluzioni già esistenti come ad esempio HDFS (Hadoop
Distributed FileSystem), Amazon S3, etc ;
• Cluster Resource Manager : ovvero il gestore delle risorse del cluster. Anche in questo
caso è necessario l’utilizzo di un cluster manager già esistente come Apache Yarn,
Apache Mesos etc.

3.3.2 Modalità di esecuzione
In linea generale è possibile eseguire un’applicazione Spark in due diverse modalità
definite come client mode e cluster mode [1].
Nell’esecuzione in client mode o anche esecuzione ‘in locale’, non viene fatto uso del
sistema distribuito e quindi si cerca di sfruttare tutte le risorse disponibili di un singolo
computer rendendo però il sistema non in grado di elaborare un quantitativo di dati
elevato.
Tramite l’esecuzione in cluster mode invece, Spark utilizza un apposito cluster manager
per poter suddividere il carico di lavoro tra i nodi della rete, rendendo così la
computazione scalabile.
Questo tipo di esecuzione si basa su un’architettura master-slave definita dal driver
(master) e dagli executor (slave).
In particolare il driver (che esegue il processo SparkContext) si occupa di suddividere la
computazione in più task, i quali, tramite il cluster manager, verranno poi distribuiti
nella maniera più consona tra i vari nodi disponibili. Più precisamente, viene eseguito su
ogni worker del cluster un particolare processo definito executor che si occupa appunto
di risolvere uno specifico insieme di task tramite l’utilizzo di più thread.
In figura 3.7 è possibile vedere il funzionamento ad alto livello della modalità di
esecuzione in cluster mode.
Un dettaglio utile da sottolineare è che, trattandosi di processi separati, la
comunicazione dei dati tra gli executor può avvenire solamente tramite scritture su
disco.
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Fig. 3.7 Master-Slave Spark
In fase di configurazione è inoltre possibile settare opportuni parametri di controllo ad
esempio in riferimento al quantitativo di memoria disponibile per ogni executor oppure
il numero di core da utilizzare.

3.3.3 PySpark e Entry Point
Nonostante il framework Apache Spark sia scritto principalmente in Scala, mette a
disposizione diverse API in modo tale da permettere in maniera semplice la creazione di
applicazioni in linguaggi come Python, Java, Scala e R.
In questo elaborato si farà particolare riferimento a Pyspark [19], ovvero un API Python
per Spark che sfrutta i vantaggi della libreria Py4j la quale permette a Python di
interagire direttamente con oggetti della Java Virtual Machine.
Qualsiasi applicazione Spark necessita di opportune entry point al fine di poter
interagire ed eseguire operazioni con le strutture dati disponibili.
In particolare, dalla versione 1.x di Spark, sono presenti SparkContext e SQLContext,
mentre dalla 2.x viene introdotta la SparkSession.
E’ possibile capirne le differenze tramite le seguenti precisazioni :
• SparkContext : come mostrato in figura 3.7 è utilizzato dal driver di un’applicazione
Spark al fine di stabilire una connessione con il cluster manager e quindi con i nodi
della rete. Tramite lo SparkContext è possibile la creazione e la gestione delle
strutture dati di base (come RDD o shared variable) ed inoltre permette di ricavare
SQLContext;
• SQLContext : rappresenta l’entry point al modulo SparkSQL che permette di eseguire
query a dati strutturati. E’ necessario avere creato in precedenza uno SparkContext;
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• SparkSession : si tratta dell’entry point introdotta più di recente e si pone l’obiettivo di
unificare più contesti (SparkContext e SQLContext), in modo tale da eseguire le
operazioni desiderate utilizzando un unico costrutto. Come mostrato nel listato 3.3 , è
possibile ricavare da esso lo SparkContext tramite una semplice chiamata.
spark_session = SparkSession.builder.getOrCreate()
spark_context = spark_session.sparkContext

Listato 3.3 Creazione SparkSession

3.3.4 RDD
RDD (o Resilient Distributed Dataset) rappresentano l’astrazione principale di Spark e
sostanzialmente si tratta di una collezione di oggetti fault-tollerant, non modificabile e
partizionata nei nodi del cluster, quindi altamente predisposta ad un’esecuzione parallela
e scalabile.
In altre parole, rappresentano la struttura di base che Spark utilizza per gestire ed
elaborare un insieme di dati molto grande sui vari worker della rete, la cui
rappresentazione ad alto livello può essere rappresentata in figura 3.8.

Fig. 3.8 RDD in Spark
Il meccanismo tramite il quale i dati sono suddivisi in più nodi è definito come
partizionamento, ovvero un’operazione eseguita in automatico da Spark i cui parametri
possono essere eventualmente calibrati manualmente in modo tale da massimizzare il
parallelismo e ridurre al minimo l’overhead dovuto alla gestione delle diverse partizioni.
Gli RDD hanno inoltre la caratteristica di essere immutabili, ovvero si può pensare ad
essi come ad oggetti read-only non modificabili, e nel momento in cui si vogliono
eseguire modifiche, viene restituito un nuovo RDD, senza alterare quello di partenza.
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3.3.5 Trasformazioni, azioni e persistenza
In generale le operazioni che possono essere applicate agli RDD si distinguono in due
categorie principali : trasformazioni e azioni [20].
Il concetto di base è che quando viene eseguita una trasformazione, avviene la creazione
di un nuovo RDD sulla base di quello di partenza (immutabilità degli stessi) ed in
particolare viene memorizzato il puntatore all’ RDD padre insieme ad opportuni
metadati che ne indicano il tipo di relazione. In corrispondenza di un’azione invece, è
ritornato al programma driver un certo valore dopo aver eseguito una determinata
computazione. La caratteristica principale delle trasformazioni in Spark è la loro qualità
nell’essere lazy (pigre), infatti queste non producono un risultato immediatamente, ma
hanno principalmente lo scopo di ‘ricordare’ tutte le trasformazioni da applicare ad un
certo insieme di dati. La particolarità sta appunto nel fatto che queste verranno eseguite
solamente nel momento in cui verrà chiamata una certa azione, rendendo così
l’esecuzione di Spark molto efficiente in quanto è possibile applicare opportune
ottimizzazioni.
Più precisamente la sequenza delle trasformazioni definisce implicitamente un DAG
(Direct Acyclic Diagram), anche chiamato RDD lineage (inteso come l’insieme dei
puntatori generati dalle trasformazioni), che verrà utilizzato nel momento in cui
un’azione sarà chiamata. Sulla base delle informazioni in esso presenti è possibile
ricostruire i dati alla base nel caso in cui si verifichino eventuali problematiche,
rendendo così gli RDD tolleranti ai guasti.
In figura 3.9 è mostrato il principio di funzionamento appena descritto in maniera
schematizzata.

Fig. 3.9 Trasformazioni e Azioni in Spark

Un aspetto importante per migliorare le performance delle operazioni è l’utilizzo delle
funzionalità di persistenza degli RDD che Spark mette a disposizione. Infatti, tramite i
metodi persist() e cache() è possibile salvare gli RDD, in modo tale che possano essere
utilizzati per azioni future senza essere nuovamente calcolati.
Tra le possibili locazioni per il salvataggio si possono notare :
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• MEMORY_ONLY : i dati sono salvati in memoria così come sono;
• MEMORY_ONLY_SER : i dati sono salvati in memoria ma serializzati per
ottimizzare lo spazio;
• MEMORY_AND_DISK : i dati sono salvati in memoria, ma nel caso in cui la loro
dimensione sia eccessiva, nel disco;
• DISK_ONLY : i dati sono salvati solo sul disco;
Analogamente è possibile eliminare i dati resi persistenti tramite il metodo unpersist().

3.3.6 DataFrame
Il modulo SparkSQL mette a disposizione gli strumenti necessari per eseguire
elaborazioni su larga scala riguardo dati di tipo strutturato. Le sue astrazioni principali
sono l’API DataFrame e l’API DataSet, sulla base delle quali è possibile effettuare
interrogazioni in linguaggio SQL (o HiveSQL) in maniera efficiente grazie all’utilizzo
di un opportuno query optimizer.
Per via del fatto che l’API DataSet non è presente in Python, in questo elaborato si farà
particolare riferimento ai DataFrame. In sostanza si tratta di una collezione distribuita di
oggetti strutturati in maniera simile alle tabelle di un generico database relazionale, i cui
dati sono raggruppati in colonne identificate da un proprio tipo ed un nome. La
principale differenza rispetto agli RDD, è quindi la presenza in ogni DataFrame di un
preciso schema che ne determina la struttura.
Genericamente è possibile creare un nuovo DataFrame in diversi modi :
• a partire da un RDD già esistente, con in più la specifica della struttura. Un esempio è
riportato nel codice 3.4;
cols = [ ‘col_1’, ‘col_2’]
df = rdd.toDF(cols)

Listato 3.4 Creazione Spark DataFrame da RDD
• tramite il metodo createDataFrame() a cui vengono passati un certo insieme di dati
con in più l’opportuno schema. Tramite questa funzione è anche possibile convertire
un DataFrame Pandas in un DataFrame Spark. Un esempio è riportato nel codice 3.5;
schema = StructType([ \
StructField( ‘col_1’ , StringType(), True),
StructField( ‘col_n’ , StringType(), True),
])
df = spark.createDataFrame( data , schema)

Listato 3.5 Creazione Spark DataFrame da dati generici
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• a partire da determinati tipi di file come Parquet, XML, JSON, CSV, AVRO, ORC.
Un esempio è riportato nel codice 3.6;
df = spark.read.csv(‘path/to/file.csv’)

Listato 3.6 Creazione DataFrame da file

Come per gli RDD, le operazioni supportate si dividono in azioni e trasformazioni.
Prima però che qualsiasi tipo di computazione venga eseguita, entra in gioco il sopra
citato query optimizer, in particolare Catalyst [21]. Senza entrare nel dettaglio del
funzionamento, questo tipo di ottimizzatore è in grado di capire la semantica delle
operazioni e la struttura dei dati, riuscendo così a prendere decisioni intelligenti al fine
di migliorare le performance della computazione.

3.3.7 Operazioni sui DataFrame
In questa sezione si vogliono riportare le principali azioni e trasformazioni che possono
essere applicate ad un DataFrame.
Nel caso delle trasformazioni è opportuno fare una prima classificazione in quanto è
possibile distinguerle in :
• DataFrame Transformation : ovvero le trasformazioni applicate all’intero DataFrame;
• Column Transformation : ovvero trasformazioni applicate ad una singola colonna del
DataFrame;
Nella tabella 3.5 sono riportate le principali DataFrame Transformation utilizzate nei
casi pratici.
Tabella 3.5 Spark DataFrame Transformations
Nome

Descrizione

filter(f)

Esegue un filtraggio del DataFrame sulla
base delle condizioni espresse da ‘f’.

select(col_name)

Vengono selezionate dal DataFrame di
partenza solamente le colonne definite nella
funzione.

withColumn(col_name, f)

Viene aggiunta una nuova colonna al
DataFrame, i cui valori sono calcolati sulla
base della ‘f’ passata in input. Questa può
produrre valori costanti (quindi le righe della
nuova colonna contengono gli stessi valori)
oppure può contenere valori dipendenti da
altre colonne.

orderBy(col_name)

Avviene il riordinamento del DataFrame sulla
base della/e colonna/e passate in input. E’
possibile specificare il tipo di ordinamento
desiderato.
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Nome

Descrizione

sort(col_name)

Meccanismo di riordinamento paragonabile
al ‘orderBy’.

distinct()

Permette di eliminare le righe con gli stessi
valori in funzione di tutte le colonne
disponibili nel DataFrame.

dropDuplicates(col_name)

Avviene l’eliminazione delle righe duplicate
in funzione alle colonne specificate.

join()

Per eseguire il join tra più DataFrame.

groupBy(col_name)

Permette di raggruppare i dati che hanno gli
stessi valori nelle colonne definite da
‘col_name’, per poi effettuare le opportune
azioni.

Solitamente le Column Transformation sono utilizzate al fine di ‘completare’ le
trasformazioni riferite all’intero DataFrame. Un esempio pratico potrebbe essere la
situazione in cui si ha un DataFrame costituito da una colonna ‘col_1’ di tipo stringa, in
cui, a partire da essa, se ne vuole creare una nuova ‘new_col’ con lo stesso contenuto
ma costituita da sole lettere maiuscole.
Uno degli approcci più comuni è mostrato nel listato 3.7, in cui vengono utilizzate le
funzioni presenti nel modulo pyspark.sql.functions.
from pyspark.sql.functions import upper, col
new_df = df.withColumn( ‘new_col’, upper( col(‘col_1’ ) )

Listato 3.7 Esempio Column Transformation
In tabella 3.6 sono riportate alcune delle funzioni più utili presenti in questo modulo.
Tabella 3.6 Spark Column Transformations
Nome

Descrizione

col(col_name)

Ritorna un oggetto Column sulla base del
nome della colonna definita.

dayofmonth(col)

Ritorna il giorno del mese in riferimento ai
valori della colonna passata in input.

dayofyear(col)

Ritorna il giorno dell’anno in riferimento ai
valori della colonna definita.

exp(col)

Calcola l’esponenziale sulla base dei valori
della colonna passata in input.

log(col)

Calcola il logaritmo sulla base dei valori della
colonna definita.

hour(col)

Estrae l’ora come intero in funzione dei
valori della colonna passata in input.

year(col)

Estrae l’anno in funzione dei valori della
colonna in input.
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Nella tabella 3.7 sono riportate le principali azioni in riferimento ai DataFrame.
Tabella 3.7 Spark DataFrame Actions
Nome

Descrizione

count()

Calcola il numero delle righe che
compongono l’insieme dei dati definiti dal
DataFrame.

show()

Vengono mostrati a video le prime 20 righe
del DataFrame.

collect()

Vengono mostrati a video tutti i record
presenti nel DataFrame. E’ opportuno porre
particolare attenzione nel momento in cui il
DataFrame sia di dimensioni elevate.

toPandas()

Il DataFrame Spark viene trasformato in un
DataFrame Pandas.

write()

Viene creato il DataFrame writer che
permette la scrittura del DataFrame in uno
storage esterno.

3.3.8 Pandas Function API
In questa sezione si vogliono introdurre i concetti di User Defined Function, Pandas
UDF e Pandas Function API [22] dal momento che nel contesto applicativo in esame
saranno di grande utilità (in particolare le Pandas Function API) per definire uno dei
possibili approcci al problema affrontato.
Le User Defined Function, anche chiamate UDF, rappresentano una feature presente in
SparkSQL che permette di estendere le funzionalità di base in esso presenti con funzioni
specifiche definite dal programmatore.
Tramite la definizione di una normale funzione Python, è possibile creare una UDF
semplicemente aggiungendo il decorate udf ad essa, per poi utilizzarla nelle operazioni
di Spark.
Supponendo di avere un DataFrame composto dalla colonna ‘col_1’ di tipo intero, il
listato 3.8 vuole mostrare in che modo è possibile utilizzare le UDF per creare una
nuova colonna ‘col_res’ che contenga i valori di ‘col_1’ ma incrementati di 1.
@udf( ‘double’ )
def plus_one (x):
return x + 1
df.withColumn( ‘col_res’, plus_one( col(‘col_1’) ) )

Listato 3.8 Esempio UDF
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In particolare le UDF eseguono in una modalità one-row-at-a-time e di conseguenza
sono soggette ad un overhead molto elevato in fase di serializzazione e invocazione.
Una soluzione più efficiente è rappresentata dall’utilizzo delle Pandas UDF, ovvero di
User Defined Function costruite sulla base di Apache Arrow, il quale definisce un
formato di dati colonnare in-memory utilizzato per trasferire in maniera efficiente i dati
tra i processi della JVM e Python. E’ quindi possibile ottenere un overhead molto
ridotto aumentando di conseguenza l’efficienza dell’operazione. Considerando sempre
l’esempio di partenza, il codice relativo con le Pandas UDF è rappresentato nel listato
3.9.
@pandas_udf( ‘double’ , PandasUDFType.SCALAR)
def pd_plus_one (x):
return x + 1
df.withColumn( ‘col_res’, pd_plus_one( col(‘col_1’) ) )

Listato 3.9 Esempio Pandas UDF
Nel caso della UDF, in input è passato un valore ‘double’, ed in output è ritornato lo
stesso valore ‘double’ incrementato di 1. Nelle Pandas UDF invece, la funzione prende
in input una Pandas Serie, e ritorna in output un’altra Pandas Serie elaborata. Per via del
fatto che l’operazione sulla Serie è vettorializzata, le performance delle Pandas UDF
sono sicuramente migliori rispetto al primo caso in cui l’operazione avviene one-row-ata-time. In figura 3.10 è possibile vedere la differenza delle performance dei due
approcci appena considerati [23] .
Negli esempi finora trattati si può vedere come le UDF e le Pandas UDF trattano una
sola colonna in riferimento ad un DataFrame.
Vengono a questo punto introdotte le Pandas Function API che in sostanza permettono
di applicare una funzione Python all’intero DataFrame Spark tramite opportune istanze
Pandas. Il principio di funzionamento è simile alle Pandas UDF, in quanto anche in
questo caso è utilizzato Apache Arrow come meccanismo di trasferimento dei dati e
Pandas per l’elaborazione. La differenza risiede principalmente nel fatto che le Pandas
Function API sono considerate come API regolari dei DataFrame PySpark.
Tra esse, risultano di particolare importanza (per questo trattato) le Gouped Map,
ovvero operazioni che richiedono una funzione Python la quale accetta in input un
Dataframe Pandas e ritorna in output un altro DataFrame Pandas. Nel listato 3.10 è
riportato un esempio di codice applicativo.
def fn (pd_df):
…..
# computazione
…..
return pd_df_modificato
df_res = df.groupBy( [‘col_1’, .. , ‘col_n] ).applyInPandas( fn, schema=schema)

Listato 3.10 Esempio Pandas Function API
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Questo tipo di API implementa il pattern split-apply-combine che può essere riassunto
nei seguenti tre step :
• I dati sono splittati in gruppi tramite df.groupBy() ;
• fn è applicata ad ogni gruppo tramite applyInPandas().
In input ad fn viene passato un DataFrame Pandas contenente tutti i dati di un gruppo,
mentre in output è ritornato un ulteriore DataFrame Pandas che deve avere una
struttura concorde allo schema passato alla applyInPandas() ;
• I risultati sono poi combinati tra loro in un unico DataFrame Spark (nell’esempio
df_res) ;
Mantenendo un’ottica generale, questo approccio permette di eseguire in parallelo
molteplici funzioni Python su diversi gruppi di dati (la cui dimensione nel complesso è
molto elevata) sfruttando le caratteristiche e i vantaggi dell’ infrastruttura distribuita di
Spark.
Dal momento che i dati di ciascun gruppo devono essere caricati interamente in
memoria prima dell’esecuzione della funzione, la dimensione degli stessi deve essere
tale da non eccederla. Questo vincolo rappresenta quindi la limitazione principale di
questa metodologia che risulta comunque utile in molti contesti applicativi.

Fig. 3.10 Performance UDF e Pandas UDF

3.3.9 Structured Streaming
Spark mette a disposizione due principali strumenti per la gestione di flussi di dati in
tempo reale : Spark Streaming e Structured Streaming. L’obiettivo principale di questa
sezione è quello di mostrarne le principali differenze, così da comprendere il
meccanismo che ne sta alla base.
Il modulo Spark Streaming [24], basato sul modulo Spark Core, permette di eseguire in
maniera scalabile, fault tolerant e con un throughput elevato l’elaborazione di flussi di
dati real-time. Le sorgenti dati possono essere svariate come Kinesis, Kafka, Flume, S3
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etc., e il flusso può essere processato tramite complessi algoritmi, permettendo quindi
l’integrazione nel sistema di streaming anche dei moduli di machine learning e graph
processing di Spark. L’output finale può poi essere arbitrariamente salvato nell’apposito
filesystem, database o dashboard interattiva.
La principale astrazione dello Spark Streaming è definita come Discretized Stream o più
semplicemente DStream. Si tratta sostanzialmente di un oggetto che permette di
rappresentare un flusso continuo di dati e internamente è rappresentato come una
sequenza di RDD, in cui ciascuno di essi contiene le informazioni relative ad un certo
intervallo.
In figura 3.11 è possibile vedere una rappresentazione di un DStream.

Fig. 3.11 Spark Streaming
Più precisamente Spark Streaming segue una modalità di esecuzione definita come
microbatches, in cui il flusso continuo di dati viene suddiviso in più batches che
verranno poi elaborati parallelamente.
Allo stesso modo di Spark Streaming, Structured Streaming [25] (basato sul modulo
Spark SQL) adotta un meccanismo di processing a microbatches. In questo caso però, al
posto di utilizzare la struttura DStream, il sistema lavora con i DataFrame. Con questo
tipo di approccio viene ridotto il tempo di latenza dovuto alla presenza degli RDD,
portando quindi il sistema ad essere più efficiente. Il concetto chiave è quello di trattare
il flusso di dati real-time come una tabella ‘illimitata’, in cui i dati in arrivo nello stream
sono aggiunti come nuovo record in essa. Questo permette quindi ridurre al minimo la
differenza tra un’elaborazione di tipo stream ed una di tipo batch, in quanto all’utente
finale vengono nascoste tutte le complicazioni che sorgono nella gestione dei flussi di
dati.
Il funzionamento generale può essere schematizzato in figura 3.12. Si definisce come
input table la tabella concettualmente illimitata che viene aggiornata ad un intervallo di
tempo prefissato definito da un trigger. Su essa sono poi eseguite query in maniera
incrementale, ovvero vengono sfruttati i risultati precedenti tenendo conto dei nuovi dati
in input, così da definire la result table che dovrà poi essere gestita memorizzandola in
opportuni sistemi di archiviazione.
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Fig. 3.12 Structured Streaming

3.3.10 MLlib
MLlib [26] è una libreria di machine learning che permette di eseguire in maniera
scalabile ed efficiente alcuni dei modelli di ML più comuni sfruttando i vantaggi forniti
dall’infrastruttura di Spark. Questa libreria offre inoltre supporto alle operazioni di
selezione / estrazione delle features, riduzione della dimensionalità, per poi fornire
strumenti utili riguardo la creazione, valutazione e il tuning dei modelli.
Per poter sfruttare le funzionalità implementate, sono messe a disposizione una serie di
API ad alto livello costruite sulla base degli Spark DataFrame, permettendo così una
naturale integrazione di MLlib con gli altri moduli presenti nell’ecosistema come Spark
Streaming, Spark SQL e Spark Core.
I modelli di machine learning implementati possono essere suddivisi in :
• classificazione (regressione logistica, SVM, Naive Byes, etc.);
• regressione (regressione lineare, alberi decisionali, random forest etc.);
• clustering (k-means, LDA, etc.);
• collaborative filtering;
• frequent pattern mining;
Al fine di automatizzare il flusso di lavoro necessario per la costruzione di un modello,
MLlib, come ormai molte delle librerie in questo ambito, basano il proprio principio di
esecuzione sulla base delle Pipeline. Nel caso specifico di MLlib, una Pipeline è
costituita da Transformer ed Estimator.
Un Transformer corrisponde ad un algoritmo che prende in input un DataFrame e
restituisce in output un ulteriore DataFrame. Più precisamente un Transformer deve
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implementare il metodo transform(), che si occupa di trasformare un DataFrame in un
altro tipicamente aggiungendo una o più colonne. Solitamente è possibile incontrarne di
due tipologie:
• feature transformer : restituisce in output un nuovo DataFrame contenente le feature
calcolate;
• learned model (Model) : prende in input un DataFrame, legge le colonne relative alle
features e ritorna in output un nuovo DataFrame contenente la colonna con i valori di
previsione.
Un Estimator invece definisce in sostanza il concetto di algoritmo di learning. Questo
tipo di oggetto deve implementare il metodo fit(), il quale prende in input un DataFrame
e ritorna un oggetto Model, che rappresenta a sua volta un Transformer.
Come mostrato in figura 3.13, una Pipeline in MLlib corrisponde quindi ad una
sequenza di stage, ciascuno dei quali è definito da un Transformer (rosso) o da un
Estimator (blu).

Fig 3.13 Pipeline MLlib
Dal momento che la Pipeline corrisponde a sua volta ad un Estimator, quando viene
eseguito il metodo fit() su essa, viene prodotto un PipelineModel, ovvero un
Transformer.
MLlib mette a disposizione inoltre numerose funzionalità per la gestione delle feature
che possono essere suddivise in :
• Feature Extraction : ovvero l’estrazione delle features dai dati e l’inserimento delle
stesse come colonne aggiuntive;
• Feature Transformation : include funzionalità di scaling, normalizzazione, PCA etc.;
• Feature Selection : ad esempio VectorSlicer, ChiSquaredSelector etc. ;
Senza entrare nei dettagli, in questa libreria è presente inoltre il pieno supporto per i
meccanismi di valutazione dei modelli che includono la cross-validation, il grid search
degli iperparametri, gli opportuni Evaluator che definiscono le metriche di valutazione
e anche funzionalità per le gestione dell’insieme dei dati di train e di test.
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Capitolo 4
Modelli di previsione
In questo capitolo verranno mostrati e spiegati i diversi modelli utilizzati per effettuare
previsioni future di serie temporali. In particolare saranno trattati in un primo momento
i modelli Arima, Prophet, Decision Tree e Gradient Boosted Tree concentrandosi sulla
loro definizione principalmente a livello teorico. Successivamente verranno descritte le
librerie utilizzate con i relativi metodi e parametri principali che sono risultati utili per
lo sviluppo pratico dell’applicativo.

4.1 Arima
Sulla base dei concetti definiti nel capitolo 1, l’analisi moderna delle serie storiche si
pone l’obiettivo di determinare il modello generatore della serie temporale in esame.
Ricordando che una serie temporale può essere definita come una realizzazione finita di
un processo stocastico, di seguito sono descritti i principali modelli che stanno alla base
del più complesso Arima.
Per definizione [3], il processo stocastico {yt} si dice generato da un modello
autoregressivo di ordine p (con acronimo AR(p) ) se :
(4.1)
La particolarità di questo modello è che il valore di risposta yt è calcolato sulla base di
una combinazione lineare dei valori passati o lag (fino al p-esimo) del processo stesso.
Analogamente, il processo stocastico {yt} si dice generato da un modello a media
mobile di ordine q (con acronimo MA(q) ) se :
(4.2)
In questo caso, il valore di risposta yt è calcolato come combinazione lineare degli errori
nei q istanti passati.
La combinazione dei due modelli AR e MA, con l’aggiunta di una parte di integrazione,
definisce il modello Arima (p, d, q), acronimo di AutoRegressive Integrated Moving
Average, in cui i parametri hanno il seguente significato :
• p : rappresenta l’ordine del modello AR;
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• d : rappresenta l’ordine della differenziazione necessaria per rendere la serie
stazionaria;
• q : rappresenta l’ordine del modello MA.
Seguendo quindi le definizioni precedenti, il processo stocastico {yt} si dice generato da
un modello Arima(p,d,q) se :
(4.3)
I modelli Arima risultano essere quindi composti dai più semplici modelli AR e MA,
con in più una parte che gestisce l’ordine della differenziazione da applicare alla serie in
input per poterla rendere stazionaria.
Rappresentano alcuni tra i più comuni e consolidati modelli nel campo della previsione
delle serie temporali e il loro principio di funzionamento si basa sul calcolare i valori
futuri in funzione delle informazioni passate della serie stessa.
Nel lato pratico un approccio molto diffuso risulta essere l’utilizzo della procedura di
Box e Jenkins che sostanzialmente si pone l’obiettivo di, a partire dai dati del problema,
costruire un modello Arima tramite il quale sia possibile approssimare il processo
generatore della serie temporale.
La procedura può essere riassunta in maniera schematica tramite tre passaggi
fondamentali mostrati in figura 4.1.

1. Identificazione

2. Stima e test

3. Applicazione

Fig. 4.1 Procedura Box-Jenkins
1. Identificazione : rappresenta la fase in cui la serie in esame viene resa stazionaria
tramite la scelta dell’opportuno ordine di differenziazione espresso dal parametro d
ed eventualmente viene applicata una trasformazione logaritmica per stabilizzarne
la varianza. In questa fase è inoltre necessario identificare alcuni dei possibili valori
dei parametri p e q in riferimento ai modelli AR e MA;
2. Stima e test : sulla base dei possibili parametri stimati, viene selezionato il modello
migliore in funzione di opportuni criteri. In questa parte avviene anche la
diagnostica dei residui in modo tale da verificare se il modello in esame ha catturato
tutte le informazioni disponibili dai dati di partenza;
3. Applicazione : il modello viene utilizzato per eseguire previsioni dei valori futuri.
Nel caso in cui i dati del problema presentino una stagionalità marcata, allora risulta
opportuno introdurre un ulteriore modello definito come Arima stagionale, indicato con
Arima (p,d,q)(P,D,Q)m. Si tratta sostanzialmente di un’estensione del classico modello
Arima, con in più i parametri P, D, Q i quali hanno lo stesso significato dei loro
corrispettivi sopra descritti, ma si riferiscono alla parte stagionale, specificando m come
il periodo della stagione.
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4.1.1 Stima dei parametri
La determinazione dei parametri p, d, q del modello Arima (p, d, q) risulta essere un
passaggio fondamentale nel momento in cui si vuole utilizzare questo modello in
situazioni reali.
Come accennato, il parametro d corrisponde all’ordine della differenziazione da
applicare alla serie in esame al fine di renderla stazionaria. La metodologia più comune
per la stima di questo parametro, consiste nell’utilizzare l’ Augmented Dickey Fuller
Test (capitolo 1.4) alla serie. L’output dello stesso permette di capire se la serie è
stazionaria o no, e fornisce così indicazioni utili riguardo il valore di d più consono. Se
data una certa serie di partenza, il test ADF permette di concludere la non stazionarietà
della stessa, allora sarà necessario applicare una differenziazione di primo ordine (d=1)
alla serie per poi verificarne nuovamente la stazionarietà.
La stima dei parametri p e q rispettivamente ai modelli AR e MA, risulta invece essere
più complicata. Un approccio comune al problema è quello di studiare le caratteristiche
dei grafici ACF e PACF della serie temporale in esame, con lo scopo di individuare quei
parametri che risultano più adatti al problema in esame.

Fig. 4.2 ACF e PACF con modelli AR e MA
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Dalla figura 4.2 è possibile vedere come i due modelli AR e MA in realtà hanno
caratteristiche ben precise che li contraddistinguono piuttosto chiaramente. Nelle
casistiche reali però, in cui i dati sono soggetti a disturbi ed interferenze, potrebbe
risultare molto difficile, dalla sola analisi dei grafici, riuscire a capire l’ordine p e q dei
modelli AR e MA sottostanti. E’ quindi comune utilizzare metodologie automatizzate
che riescano in un qualche modo a determinare i possibili valori dei due parametri di
interesse, per poi successivamente selezionare il modello che risulta migliore.
Per raggiungere questo obiettivo viene solitamente utilizzato il criterio AIC (Akaike’s
Information Criterion) [27], ovvero una metodologia che permette di comparare la
qualità di diversi modelli Arima, e quindi utile nei processi automatizzati per la ricerca
dei parametri p e q. Senza entrare nei dettagli matematici, il valore calcolato di AIC
dipende dalla goodness-of-fit del modello sui dati a disposizione e dalla sua complessità
in termini di numero di parametri utilizzati. Diversi modelli vengono poi confrontati tra
loro, tendendo a preferire quelli con AIC minore.

4.1.2 Diagnostica dei residui
Come spiegato in sezione 1.6, per residui si intende, in maniera non formale, ‘ciò che è
rimasto’ dopo la fase di fitting del modello. Lo studio di queste quantità permette
sostanzialmente di verificare che il modello in esame abbia correttamente catturato tutte
le informazioni dai dati a disposizione. Un buon metodo di previsione dovrebbe quindi
soddisfare le seguenti condizioni :
• Residui incorrelati : in caso di correlazione è possibile affermare che alcune
informazioni presenti nei residui non vengono sfruttate in fase di previsione e quindi
che il modello non è riuscito a catturare tutte quelle a disposizione;
• Residui con media zero : se così non fosse, allora significa che le previsioni generate
sono soggette a bias.
In linea generale è quindi possibile affermare che qualsiasi modello che non soddisfa
queste due proprietà può essere migliorato. Altre due condizioni che solitamente sono
importanti da considerare sono la varianza costante e la distribuzione normale dei
residui. Le seguenti proprietà risultano essere utili ma non necessarie, in quanto
facilitano il calcolo degli intervalli di confidenza delle previsioni.
In supporto alla diagnostica, le implementazioni di Arima permettono in maniera facile
di ottenere i grafici relativi all’autocorrelazione dei residui, come anche quello relativo
alla loro distribuzione e il q-q plot, in maniera tale da poter controllare se soddisfano le
condizioni sopra citate (figura 4.3).
Per effettuare un’analisi più rigorosa riguardo la correlazione dei residui, è possibile
fare uso di un opportuno test statistico definito come Ljung-Box test, che similmente
all’ADF, genera in output una serie di valori la cui interpretazione permette di capire se
i residui sono tra loro correlati o no.
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Fig. 4.3 Diagnostica dei residui

4.2 Prophet
Prophet [31] è una procedura utilizzata per la previsione di serie temporali sviluppata
dal team di Data Science di Facebook che permette di definire un modello di base di
tipo additivo espresso con la seguente formula:
(4.4)
In particolare le componenti possono essere così interpretate :
• g(t) : rappresenta la funzione di trend che modella l’andamento di fondo dei dati;
• s(t) : è la funzione che si occupa di modellare l’andamento periodico dei dati della
serie;
• h(t) : definisce in sostanza l’effetto che i giorni festivi (holiday) hanno sui dati in
esame;
: consiste nell’errore non tenuto conto dal modello di previsione. Si assume come
•
normalmente distribuito.
Sulla base delle specifiche descritte nel paper ufficiale del progetto, il modello Prophet
risulta avere una flessibilità maggiore rispetto al più comune modello Arima, in quanto
permette, in maniera facile, ad esempio di impostare stagionalità multiple
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semplicemente definendo un parametro aggiuntivo in input. A differenza di Arima,
questo modello risulta essere robusto ai valori mancanti, e quindi non richiede una
prima fase di interpolazione per ottenere dati equispaziati. In sostanza quindi, vengono
utilizzate particolari tecniche per la gestione automatizzata delle componenti principali
della serie come trend e stagionalità, tenendo eventualmente in considerazione l’effetto
che i giorni festivi (holidays) hanno sulla serie storica analizzata, il tutto fornendo
all’utente un’interfaccia semplice e nascondendo quindi i complicati dettagli
dell’implementazione.

4.2.1 Trend
La componente di trend o crescita (growth), viene modellata in Prophet tramite la
funzione g(t) definita nella formula generale del modello (4.4). Sono sostanzialmente
disponibili due possibili tipologie di funzioni : lineare a tratti o logistica.
Durante l’analisi di molte delle serie temporali reali, è comune che la componente di
trend non sia costante nel tempo ma che invece subisca inevitabili cambiamenti dovuti
all’ambiente circostante. Al fine catturare questo comportamento, Prophet implementa
un meccanismo tramite il quale rileva in automatico i punti di cambiamento o
changepoints nei dati della serie. Un esempio di funzionamento è rappresentato in
figura 4.4. Di default Prophet definisce 25 changepoints potenziali disposti in maniera
uniforme nell’80% dei dati a disposizione. E’ inoltre possibile tramite l’opportuna
funzionalità definire manualmente i punti di cambiamento nel caso in cui il modello non
sia riuscito a determinarli correttamente in automatico.
Tramite il parametro changepoint_prior_scale risulta poi possibile aumentare o
diminuire arbitrariamente la flessibilità della funzione di trend sulla base del problema
in esame, ponendo particolare attenzione che ad una flessibilità elevata potrebbe
corrispondere una situazione di overfitting.
Di default il modello utilizza una funzione lineare, mentre per quella logistica risulta
necessario impostare opportunamente il parametro growth. Se la seconda tipologia di
funzione è utilizzata, allora sarà opportuno definire anche i valori di floor e cap, in
modo tale da limitare i valori in un certo intervallo.

Fig. 4.4 Prophet chagepoints
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4.2.2 Stagionalità
La stagionalità, indicata con s(t) nella formula delle componenti (4.4), viene stimata da
Prophet mediante l’utilizzo delle serie di Fourier. Queste, senza entrare nei dettagli
matematici, permettono di rappresentare una funzione periodica tramite una
combinazione lineare di funzioni sinusoidali.
Il numero di termini utilizzati viene definito come ordine, e rappresenta il parametro che
determina quanto velocemente varia la stagionalità. Incrementare l’ordine significa
aumentare la complessità del modello in termini del numero dei parametri, e quindi
predisporlo a situazioni di overfitting. Prophet permette di gestire in automatico tre
diversi tipi di stagionalità (giornaliera, settimanale e annuale), ma eventualmente è
anche possibile definirne una personalizzata tramite il metodo add_seasonality
specificando il periodo e l’ordine opportuno.
Di default, la modalità di combinazione della stagionalità è di tipo additivo, ma può
comunque essere specificata come moltiplicativa tramite la definizione dell’argomento
seasonality_mode. Come mostrato in figura 4.5, la regolarizzazione della stagionalità
può essere definita tramite il parametro seasonality_prior_scale, che in sostanza ne
determina il grado di smorzamento (a sinistra ha valore 0.01, mentre a destra 0.05).

Fig. 4.5 Prophet seasonality_prior_scale

4.2.3 Holiday
Prophet ha inoltre la caratteristica di tenere in considerazione l’effetto che i giorni
festivi hanno sull’andamento generale dei dati. Viene definito un insieme built-in di
festività di base in riferimento ad una certa località tramite la funzione
add_country_holidays. Nonostante questo aspetto sia piuttosto rilevante in certi contesti
applicativi, in questa tesi non è stato ritenuto necessario trattare il relativo
funzionamento nel dettaglio.
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4.3 Decision Tree
Gli alberi decisionali, appartenenti alla categoria del machine learning supervisionato,
corrispondono a modelli di previsione capaci di apprendere un insieme di regole
decisionali dai dati di addestramento con l’obiettivo di calcolare un certo valore di
target. A differenza di altri modelli, i decison tree hanno la particolarità di poter
risolvere sia problemi di classificazione che di regressione (potenzialmente anche non
lineare), portando così a suddividerli in due categorie :
• Decision Tree con variabile target categorica;
• Decision Tree con variabile target continua;
Per poter comprendere in maniera piuttosto immediata il principio di funzionamento che
ne sta alla base, è possibile fare riferimento alla figura 4.6. In questa situazione si
suppone che il modello utilizzi tre feature (x1, x2, x3) e la corrispondente fase di
addestramento avvenga su un generico dataset di esempio, i cui valori di target sono di
tipo categorico (True e False).
x1 > 3

x2 > 5

False

True

x3 > 8

True

False

Fig. 4.6 Decision tree
In particolare, le condizioni espresse sulle feature x1, x2, x3, definiscono i cosiddetti
nodi decisionali, sulla base dei quali avviene un’operazione di split dell’albero in più
branches. I nodi derivanti da questa operazione che non vengono ulteriormente
suddivisi, sono definiti come nodi foglia, i quali contengono il risultato definitivo della
variabile di target da prevedere (True o False in questo caso). E’ importante inoltre
notare come data la struttura dell’albero, il modello riesca implicitamente ad assegnare
un certo grado di importanza in relazione alle diverse feature considerate. Il caso di
esempio rappresenta un problema di classificazione, ma le stesse considerazioni sono
valide anche per un problema di regressione, la cui differenza sta nella diversa tipologia
della variabile di target. Per questo motivo, ci si riferisce spesso agli alberi decisionali
con il termine generico CART, ovvero Classification And Regression Tree.
La costruzione degli stessi implica quindi l’utilizzo di particolari metodologie per
decidere sulla base di quali feature e sotto quali condizioni eseguire il processo di split,
ma richiede anche di definire opportune condizioni di arresto, verificate le quali il
processo di costruzione termina portando a ridurre il rischio di overfitting del modello.
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In generale comunque, alla base della costruzione è presente un algoritmo che si occupa
di eseguire in maniera ricorsiva un partizionamento binario dello spazio delle features.
Ogni partizione è poi scelta in maniera greedy selezionando il migliore split da un
insieme di possibili split con l’obiettivo di massimizzare l’Information Gain, esprimibile
con IG(D, s), per ogni nodo. Supponendo ad esempio che lo split s suddivida il dataset
D di grandezza N in due dataset (Dleft e Dright), di grandezza Nleft e Nright
rispettivamente, l’Information Gain può essere espressa come [32]:
(4.5)
Il valore di impurità, indica in sostanza il grado di omogeneità delle label in riferimento
ad un certo nodo e solitamente, in base al problema da affrontare, ne esistono di diverse
tipologie :
• Gini Impurity (classificazione);
• Entropy (classificazione);
• Variance (regressione);
Sulla base dei concetti finora descritti, è possibile vedere come gli alberi decisionali
rappresentino modelli white box, che a differenza di quelli a black box come le reti
neurali permettono di giustificare ed interpretare il risultato ottenuto in riferimento ad
una certa previsione. Questi tipi di modelli necessitano di una fase di data preparation
più snella in quanto non è richiesta la fase di normalizzazione o l’utilizzo di variabili
dummy. Inoltre, come accennato in precedenza, la fase di feature selection viene in un
qualche modo soddisfatta intrinsecamente per via della loro struttura, in quanto la
gerarchia degli attributi presenti nell’albero riflette la rilevanza degli stessi (quelli più
vicini alla radice hanno un’importanza maggiore).

4.3.1 Pruning
Il problema principale a cui sono soggetti gli alberi decisionali è la facilità con cui
tendono all’overfitting. Si pensi ad esempio alla situazione in cui non sono presenti
vincoli sulla dimensione dell’albero. Nel caso peggiore, verranno create un numero di
foglie pari al numero di osservazioni totali, portando così a ridurre la capacità di
generalizzazione del modello considerato.
Due possibili approcci per la risoluzione di questo problema possono essere :
• terminare la costruzione dell’albero dopo che ha raggiunto una certa profondità;
• utilizzare tecniche di pruning (potatura).
Una delle metodologie più comunemente utilizzate è definita come post-pruning, il cui
meccanismo di base può essere rappresentato in figura 4.7.
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Pruning

Fig. 4.7 Pruning decision tree
Si tratta sostanzialmente di una tecnica che si pone l’obiettivo di migliorare le capacità
di generalizzazione del modello andando a rimuovere alcuni dei nodi decisionali a
partire da un nodo foglia, cercando di mantenere inalterata la previsione complessiva.
Un possibile approccio è definito come IG-based pruning, tramite il quale vengono
selezionati i nodi rami, ovvero quelli costituiti solamente da foglie, per poi effettuare il
pruning su quelli in cui il valore di IG è minimo. Un ulteriore approccio potrebbe essere
quello di eseguire l’operazione di pruning, al fine di massimizzare le performance del
modello su un validation set (non utilizzato per l’addestramento), così da ottenere un
albero decisionale ridotto e con meno rischio di overfitting.

4.4 Gradient Boosted Tree Regressor
Il Gradient Boosted Tree (GBT), rappresenta una tecnica di regressione che costruisce
un nuovo modello a partire da un’insieme di modelli predittivi deboli o weak learner,
rappresentati da alberi di decisione. Viene anche definito come ensamble, in quanto
utilizza una combinazione di algoritmi di learning semplici al fine di ottenere
performance non raggiungibili utilizzando questi ultimi singolarmente.
Con il termine Boosting, si intende un meta-algoritmo iterativo che definisce la
modalità con cui combinare tra loro un insieme di weak learner. Questo algoritmo segue
una precisa costruzione step-wise, in cui per ogni step viene aggiunto un weak learner
con lo scopo di migliorare i risultati ottenuti a partire da quelli dei modelli precedenti.
Il risultato finale dello strong learner sarà poi definito come la somma dei risultati dei
weak learner costituenti. Ad esempio, definendo con l_n(x) un generico weak learner al
livello n , è possibile definire il modello L_n(x) costruito allo step n come :
(4.6)
Oppure :
(4.7)
Ed equivalentemente :
(4.8)
Il Gradient Boosting è un algoritmo che si basa su una logica simile a quella del
Boosting per la costruzione dello strong learner. In questo caso i modelli deboli sono
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solitamente definiti da alberi decisionali e lo scopo principale è quello di minimizzare
una generica funzione di loss ad esempio MSE :
(4.9)
Dal momento che Y_i rappresenta il valore di previsione reale e Yhat_i la previsione del
modello, allora la quantità (Y_i - Yhat_i) è definita come residuo.
Di conseguenza, lo scopo dell’algoritmo sarà quello di minimizzare iterativamente il
valore assoluto di tutti i residui e quindi farli tendere allo zero, tramite l’inserimento
progressivo di nuovi weak learner (figura 4.8). Un dettaglio importante da sottolineare è
che ciascuno di essi non deve essere una versione migliorata dei modelli deboli alle
iterazioni passate, bensì deve essere capace di prevedere la variazione del valore
precedentemente trovato, affinché questo si avvicini a quello desiderato, portando così
la funzione di perdita a diminuire.
E’ possibile dimostrare che la derivata parziale della funzione MSE in riferimento ad
una generica previsione k, corrisponde esattamente ai residui che si stanno
minimizzando. Considerando il fatto che il gradiente di una funzione è definito come un
vettore composto dalle derivate parziali della funzione, si può affermare che l’algoritmo
di Gradient Boosting, ottimizza i propri risultati attraverso il meccanismo del Gradient
Descent. Quest’ultimo rappresenta un algoritmo di ottimizzazione iterativo utilizzato
per minimizzare una certa funzione, il cui principio di base è quello di muoversi
iterativamente nella direzione di discesa più veloce (ovvero quella opposta al gradiente).

Fig. 4.8 Gradient Boosting tree

4.4.1 Regolarizzazione e overfitting
Il Gradient Boosting, come gli altri algoritmi di machine learning, può facilmente
ricadere in situazioni di overfitting e quindi non riuscire a generalizzare i concetti
appresi durante la fase di addestramento. In supporto a questa problematica, sono
disponibili una serie di parametri di regolarizzazione, tramite i quali è possibile
intervenire al fine di migliorare il comportamento del modello. Dal momento che i weak
learner sono alberi decisionali, le considerazioni fatte in sezione 4.3.1 riguardo i singoli
decision tree, sono valide anche nel caso in esame. In aggiunta però, è possibile
identificare ulteriori accorgimenti specifici per questo modello come ad esempio :
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• Numero di iterazioni : più questo valore è alto, più piccolo sarà l’errore sui dati di
train, ma maggiore è la probabilità di overfitting. Limitare in maniera opportuna il
numero di iterazione corrisponde quindi a diminuire il numero di decision tree come
weak learner, a vantaggio di una maggiore capacità di generalizzazione del modello;
• Incremental Shrinkage : si tratta di una tecnica tramite la quale viene aggiunta una
costante moltiplicativa lambda definita come learning rate al valore di output di ogni
weak learner. Solitamente le viene assegnato un valore compreso tra [0,1] e risulta
importante tenere conto che con valori piccoli, il costo computazionale aumenta
considerevolmente.

4.5 Librerie
Sulla base delle definizioni dei modelli riportate nelle sezioni precedenti, si vuole
adesso descrivere le principali librerie utilizzate per la loro implementazione,
specificando le funzionalità più utili in relazione a lavoro svolto.

4.5.1 Libreria statsmodels
Nel linguaggio di programmazione Python, sono presenti un elevato numero di librerie
in supporto all’elaborazione e la gestione di dati che risultano molto utili anche nei casi
delle serie temporali. Durante una prima analisi dei dati a disposizione, in particolare
per il problema della scomposizione della serie nelle sue componenti (sezione 1.2) come
anche per effettuare alcuni dei test statistici trattati (ADF e Ljung-Box), è stato fatto uso
della libreria statsmodels [28]. Si tratta di un modulo Python in cui sono disponibili
classi e metodi che implementano i principali modelli e test statistici. Nella tabella 4.1
vengono riportate alcune delle funzionalità che sono risultate più utili.
Tabella 4.1 Metodi in statsmodels
Nome

Descrizione

plot_acf(x)

Funzione implementata nel modulo
statsmodel.graphics.tsaplot, prende in input i
valori della serie temporale nell’array x e
visualizza il grafico ACF della stessa.

plot_pacf(x)

Segue lo stesso meccanismo della funzione
plot_acf(x), ma in questo caso viene
visualizzato il grafico PACF.

acorr_ljungbox(residui)

Funzionalità presente nel modulo
statsmodels.api.stats e permette di eseguire
il test statico Ljung-Box al fine di determinare
la correlazione dei residui passati in input.

adfuller(x)

Funzionalità che permette di eseguire il test
Augmented Dickey Fuller sulla serie
temporale x passata in input per controllarne
la stazionarietà.
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Nome

Descrizione

seasonal_decomopose(x)

Funzionalità che permette di visualizzare le
singole componenti separate della serie
temporale x. E’ possibile specificare la
modalità (additiva o moltiplicativa)

In realtà la libreria statsmodels contiene al suo interno una grande quantità di metodi e
modelli statistici, alcuni riferiti principalmente alle serie temporali (Arima, Exponential
Smoothing, etc.), mentre altri più generici per risolvere ad esempio problemi standard di
regressione. La seguente libreria è quindi in questa tesi principalmente utilizzata come
supporto ad alcune delle operazioni di analisi di base sulle serie temporali.

4.5.2 Libreria pmdarima
Dal momento che il problema in esame richiede l’utilizzo di una procedura
automatizzata per la determinazione dei parametri di Arima, in questo trattato è stato
fatto uso della libreria pmdarima, ovvero un modulo Python che funge da wrapper di
altre librerie statistiche e di machine learnign. In particolare in questo trattato verrà
considerata la funzione auto_arima() [29], presente in pmdarima, che si occupa in
sostanza di determinare in automatico i parametri p ,d e q migliori del corrispondente
modello Arima.
Nella tabella 4.2 vengono riportati alcuni dei possibili parametri della funzione
auto_arima().
Tabella 4.2 Parametri funzione auto_arima
Nome

Descrizione

y

Si tratta di un array che rappresenta il valore
delle osservazioni della serie temporale di
interesse.

exogenous

Definito da un array opzionale 2-d che
rappresenta le variabili esogene (regressori
aggiuntivi) del modello. Se definite,
dovranno poi essere specificate anche in
fase di previsione.

start_p

Rappresenta il valore iniziale per il
parametro p, ovvero l’ordine del modello AR.

max_p

Rappresenta il valore massimo che può
ottenere il parametro p.

seasonal

Flag che indica se è necessario eseguire il fit
su un modello Arima stagionale, di default è
True.

information_criterion

Di default è ‘AIC’, e indica il criterio con cui
viene scelto il modello Arima migliore.

test

Indica la tipologia di unit root test per
determinare la stazionarietà. Di default è
‘kpss’ ma si può specificare anche ‘ADF’.
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Nome

Descrizione

seasonal_test

Indica la tipologia di test utilizzata per
determinare se è necessario eseguire una
differenziazione stagionale. Il default è il
Canova-Hansen.

Il principio di funzionamento di auto_arima (ad esempio non stagionale) si basa sul
determinare l’ordine d tramite il test statistico definito dal parametro test (ad esempio
ADF), per poi prendere in considerazione svariati modelli Arima impostati con i
parametri p e q che possono eventualmente rientrare in un range definito manualmente
(ad esempio specificando start_p, max_p, start_q, max_q). Verrà infine selezionato
come modello migliore quello che minimizza il valore di un certo information criterion,
che di default risulta essere AIC. Allo stesso modo, se il parametro seasonal è abilitato,
avviene il processo automatico di determinazione dei parametri di un modello Arima
stagionale (p, d, q)(P, D, Q)m.
L’algoritmo alla base del meccanismo appena descritto è definito come step-wise il
quale risulta molto più performante che eseguire il fit del modello per ogni possibile
combinazione di parametri (metodologia brut-force grid search).
Questa libreria dedica inoltre un modulo apposito definito model_selection nel quale
sono implementate alcune metodologie utili per applicare strategie di cross-validation
specifiche per le serie temporali.

4.5.3 Libreria fbprophet
fbprophet è una libreria open-source sviluppata e resa disponibile dal team di Data
Science di Facebook, la quale implementa al suo interno la classe Prophet. Sulla base
dei concetti descritti in sezione 4.2, è possibile riassumere i parametri principali nella
tabella 4.3.
Tabella 4.3 Parametri Prophet
Nome

Descrizione

yearly_seasonality

• ‘auto’ : sono usati 10 termini di Fourier se
nei dati ci sono almeno 2 anni;
• ‘true’ : viene forzato l’utilizzo di 10 termini
di Fourier;
• ‘false’ : non viene considerata la
stagionalità annuale;
• n : viene forzato l’utilizzo di n termini di
Fourier.

weekly_seasonality

• ‘auto’ : sono usati 3 termini di Fourier se
nei dati ci sono almeno 2 settimane;
• ‘true’ : viene forzato l’utilizzo di 3 termini di
Fourier;
• ‘false’ : non viene considerata la
stagionalità settimanale;
• n : viene forzato l’utilizzo di n termini di
Fourier.
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Nome

Descrizione

daily_seasonality

• ‘auto’ : sono usati 4 termini di Fourier se
nei dati ci sono almeno 2 giorni;
• ‘true’ : viene forzato l’utilizzo di 4 termini di
Fourier;
• ‘false’ : non viene considerata la
stagionalità giornaliera;
• n : viene forzato l’utilizzo di n termini di
Fourier.

seasonality_prior_scale

In base al valore scelto viene definito il
grado di smorzamento della stagionalità del
modello.

changepoint_prior_scale

In base al valore scelto viene definito il
grado di smorzamento in riferimento ai
changepoints del modello.

growth

E’ possibile settare il trend come lineare a
tratti oppure come una curva logistica.

Questa libreria mette inoltre a disposizione il modulo fbprophet.diagnostics nel quale
sono implementate diverse funzionalità come la cross-validation e le principali metriche
utili in fase di valutazione del modello in relazione ad una serie temporale.

4.5.4 Decision tree in MLlib
La libreria MLlib di Spark, tra i vari algoritmi di machine learning, contiene al suo
interno anche le implementazioni relative agli alberi decisionali, fortemente ottimizzate
per un’esecuzione parallela sui vari nodi del cluster. In particolare sono presenti due
diverse classi, ovvero DecisionTreeRegressor e DecisionTreeClassifier, rispettivamente
all’implementazione degli alberi decisionali per problemi di regressione e di
classificazione. Dal momento che nel trattato seguente verranno considerati solamente i
primi, in tabella 4.4 sono riportati alcuni dei possibili parametri della classe
DecisionTreeRegressor [33].
Tabella 4.4 Parametri DecisionTreeRegressor
Nome

Descrizione

featuresCol

Nome della colonna in cui sono presenti le
features del modello.

labelCol

Nome della colonna in cui sono presenti le
label del modello.

predictionCol

Nome della colonna in cui vengono riportate
le previsioni eseguite dal modello.

maxDepth

Profondità massima dell’albero. E’ un
parametro che permette di velocizzare la
fase di addestramento con la conseguenza
di ridurre l’overfitting.
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Nome

Descrizione

minInstancePerNode

Uno split in un nodo non viene eseguito se i
nodi figli risultanti hanno un numero di
istanze minori di quelle definite da questo
parametro.

minInfoGain

Valore minimo di IG affinché uno split venga
eseguito.

impurity

Definisce la modalità con cui l’impurità dei
nodi viene calcolata.

4.5.5 Gradient Boosted Tree in MLlib
La libreria MLlib implementa al suo interno la classe GBTRegressor [34], tramite la
quale avviene in maniera efficiente l’addestramento iterativo di una sequenza di alberi
decisionali semplici, con l’obiettivo di minimizzare una certa funzione di loss. In
particolare, sono disponibili diverse funzioni di perdita :
• Log Loss (classificazione);
• Squared Error (regressione);
• Absolute Error (regressione);
In tabella 4.5, sono riportati alcuni dei parametri in riferimento alla classe
GBTRegressor (alcuni sono uguali a quelli presenti per il DecisionTreeRegressor).
Tabella 4.5 Parametri GBTRegressor
Nome

Descrizione

featuresCol

Nome della colonna in cui sono presenti le
features del modello.

labelCol

Nome della colonna in cui sono presenti le
label del modello.

predictionCol

Nome della colonna in cui vengono riportate
le previsioni eseguite dal modello.

maxDepth

Profondità massima degli alberi utilizzati per
la creazione dello strong learner. E’ un
parametro che permette di velocizzare la
fase di addestramento con la conseguenza
di ridurre l’overfitting.

minInstancePerNode

Uno split in un nodo non viene eseguito se i
nodi figli risultanti hanno un numero di
istanze minori di quelle definite da questo
parametro.

minInfoGain

Valore minimo di IG affinché uno split venga
eseguito.
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Nome

Descrizione

impurity

Definisce la modalità con cui l’impurità dei
nodi viene calcolata.

lossType

Permette di definire la funzione di loss tra
quelle disponibili.

maxIter

Numero massimo di iterazioni del modello.
Difinisce in sostanza il numero massimo di
week learner.

stepSize

Anche definito come ‘learning rate’ e
compreso tra [0, 1].
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Parte II
Progettazione, implementazione e valutazione dei
modelli
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Capitolo 5
Progettazione
Il capitolo corrente si occupa di descrivere e motivare le scelte di progettazione fatte al
fine di mettere in pratica i concetti descritti nella parte I di questo trattato. Verrà in un
primo momento inquadrato il contesto del problema da risolvere tramite un piccolo
sommario contenente i risultati ottenuti da F. Barbanti [1] dal momento che risultano
essere il punto di partenza di questa tesi. Saranno successivamente studiati due possibili
approcci riguardo l’implementazione dei modelli per la previsione della densità di
traffico: una prima modalità è quella di utilizzare la libreria MLlib e quindi sfruttare
l’infrastruttura di Spark per ottimizzare la fase di train in relazione ad un certo modello
(Decision Tree o Gradient Boosted Tree). La seconda invece consiste nell’utilizzare le
Pandas Function API di Spark al fine di eseguire in maniera parallela una moltitudine di
modelli (Arima o Prophet) in riferimento a svariate serie temporali. Una sezione sarà
poi dedicata alla descrizione dei principiali step di preprocessing necessari per entrambi
gli approcci (resampling, gestione dei valori nulli, considerazioni sugli outlier), per poi
fare alcune considerazioni più specifiche riguardo i tipi di modelli utilizzati e le relative
scelte progettuali.

5.1 Contesto del problema
Come accennato nella parte introduttiva, questo trattato rappresenta un’estensione del
lavoro di tesi svolto da Francesco Barbanti [1], nel quale è stata sviluppata
un’applicazione Big Data che, tramite l’elaboratore streaming di Spark (in particolare
Structured Streaming) ed un apposito reverse geocoder, permette di eseguire
aggregazioni temporali in riferimento ai dati relativi alla densità di traffico in diversi
punti dalla Smart Model Area. Nelle sezioni 5.1.1 e 5.1.2, sarà descritto rispettivamente
il progetto MASA e il lavoro di tesi precedentemente svolto, al fine di rendere chiari gli
obiettivi del trattato corrente.

5.1.1 MASA
Il MASA [35], acronimo di Modena Automotive Smart Area, è un progetto sperimentale
attivo da marzo 2017 il cui obiettivo principale è quello di diventare il primo laboratorio
urbano nazionale per la ricerca, lo sviluppo e la certificazione riguardo tecnologie di
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guida autonoma integrate con l’infrastruttura cittadina. In particolare, per Smart Model
Area, si intende un elemento fondamentale del progetto MASA. Si tratta di un’area
all’interno della città di Modena, in cui sono presenti una serie di infrastrutture come
videocamere e diverse tipologie di sensori, utilizzate per la sperimentazione della
comunicazione tra veicoli connessi ed elementi della città. In figura 5.1 è possibile
vedere una sua rappresentazione con le infrastrutture principali.

Fig. 5.1 Smart Model Area
Ad oggi quest’area è in fase di espansione e alcune delle tecnologie testate sono ad
esempio 4 semafori interconnessi in un sistema cloud, meccanismi di segnaletica
digitale, video analisi per smart-parking e molti altri. E’ inoltre presente anche un Data
Center (ancora in costruzione), tramite il quale sarà possibile rendere efficiente la rete
locale, rendendolo così il centro tecnologico del progetto.

5.1.2 Punto di partenza
Il lavoro di F. Barbanti [1], può sostanzialmente essere riassunto in maniera concettuale
tramite la figura 5.2.
Sorgente dati

Structured
Streaming

Output sink
• 1 min agg. ;
• 15 min agg. ;
• 1 h agg. ;

Reverse
geocoder

Fig. 5.2 Schema concettuale del lavoro di F. Barbanti
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Visualizzatore
dati

La sorgente dati è rappresentata da un serie di telecamere installate in diversi punti della
Smart Model Area, le quali generano periodicamente un elevato numero di record
contenenti le informazioni riguardo il tipo di veicolo rilevato (definito da un particolare
id), la posizione (longitudine e latitudine), la velocità ed altre informazioni che però non
vengono utilizzate. Senza entrare nei dettagli, è stato utilizzato il motore di elaborazione
Structured Streaming di Spark, tramite il quale, i dati generati dalla sorgente vengono
elaborati in tempo reale e ad essi vengono eseguite le seguenti trasformazioni :
• Tramite un reverse geocoder, le coppie (longitudine, latitudine) sono trasformate in un
indirizzo composto da : nome della via, id univoco all’interno della stessa;
• Viene applicato un meccanismo di aggregazione temporale gerarchico con il quale la
densità del traffico può essere espressa a diversi livelli di granularità (1 minuto, 15
minuti, 1 ora);
• Le aggregazioni, così come i dati grezzi sono poi salvati nel sistema di archiviazione
esterno in formato Parquet.
Tramite poi l’implementazione di un visualizzatore (figura 5.3), è stata creata una
mappa interattiva, in cui per ogni punto è associato un colore proporzionale alla densità
del traffico in riferimento ad un certo veicolo, in una certa ora, per la granularità
selezionata.

Fig. 5.3 Visualizzatore densità traffico

5.2 Analisi dei dati
Sulla base dei risultati riportati in sezione 5.1.2 si vuole adesso eseguire un’analisi più
approfondita riguardo la tipologia e la struttura dei dati a disposizione. Tramite l’utilizzo
dello Structured Streaming, i dati grezzi vengono considerati come veri e propri
DataFrame Spark, ai quali sono applicate le opportune trasformazioni (reverse
geocoding e aggregazioni gerarchiche), per poi essere salvati in file di tipologia Parquet
(descritta in sezione 3.1) nel seguente modo :
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• sink_one_minute : DataFrame Spark contenente i dati aggregati al minuto ;
• sink_fifteen_minute : DataFrame Spark contenente i dati aggregati ogni 15 minuti;
• sink_one_hour : DataFrame Spark contenente i dati aggregati ogni ora ;
Ciascuno di essi è caratterizzato da una struttura definita dalla tabella 5.1.
Tabella 5.1 Struttura DataFrame Originale
Nome

Tipo

Descrizione

name

StringType

Nome della via.

unique_id

StringType

ID univoco all’interno della
via.

id_object

IntegerType

ID dell’oggetto rilevato.
ID = 6 per le automobili.

average_count

DoubleType

Densità di traffico all’interno
di una certa finestra
temporale (window_start,
window_end) in riferimento
ad un certo oggetto in un
punto specifico di una via.

window_start

TimestampType

Inizio della finestra
temporale.

window_end

TimestampType

Terminazione della finestra
temporale.

Ponendo particolare attenzione, è possibile notare come ogni DataFrame, a prescindere
dal proprio livello di granularità, contenga al suo interno una moltitudine di serie
temporali identificate univocamente dalla tripla (name, unique_id, id_object), le quali
corrispondono ad un preciso punto (name, unique_id) della mappa di figura 5.3. Per
motivi di chiarezza, la struttura dei DataFrame è stata convertita ottenendo i campi
riportati nella tabella 5.2, in cui la colonna ds corrisponde all’istante di tempo
(window_end) in corrispondenza del quale la densità di traffico ha un valore y
(average_count).
Tabella 5.2 Struttura DataFrame modificata
unique_id

name

id_object

ds

y

…

…

…

…

…

Considerando il fatto che i punti univoci della mappa (name, unique_id), sono in totale
263 e che i possibili id_object sono 19, si è visto che ciascun DataFrame contiene al suo
interno più di 500 serie temporali differenti.
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5.3 Approcci al problema
L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di eseguire previsioni future riguardo la
densità di traffico in relazione alle serie temporali disponibili, integrando il tutto nel
sistema scalabile di Spark. Dopo uno studio delle funzionalità dello stesso, si è visto
come nativamente non sia presente il supporto per modelli come Arima e Prophet, ma
sono invece perfettamente integrati quelli di machine learning tramite la libreria MLlib.
Nonostante questo vincolo, è stata comunque trovata una metodologia tramite la quale
utilizzare i modelli statistici nell’ecosistema Spark (tramite le Pandas Function API),
portando così la definizione di due possibili approcci mostrati in figura 5.4 predisposti
all’integrazione con il flusso di lavoro esistente descritto in sezione 5.1.2.

Sorgente
dati

Reverse
geocoder

Structured
Streaming

Output sink
• 1 min agg. ;
• 15 min agg. ;
• 1 h agg. ;

Preprocessing
MLlib

MLlib

Preprocessing
Pandas

Pandas
Function
API in
Spark

2 approcci

Visualizzatore
dati

Fig. 5.4 Integrazione dei due approcci nel flusso di lavoro esistente
Oltre che nell’utilizzo di diverse tipologie di modelli, le due metodologie sopra
introdotte si contraddistinguono principalmente per la loro modalità con cui affrontano
il problema di previsione. Di seguito si vuole riportare le caratteristiche e gli aspetti
principali di ciascuna (tralasciando per il momento la parte relativa al preprocessing dei
dati) :
• Metodologia con MLlib : tramite l’utilizzo della libreria MLlib di Spark descritta in
sezione 3.3.10, è possibile eseguire in maniera efficiente e scalabile l’addestramento
di un modello di machine learning su un insieme di train molto elevato sfruttando le
caratteristiche dell’ecosistema di Spark. Questo approccio risulta quindi adatto nei
casi in cui i dati a disposizione sono di dimensione tale da rendere le metodologie
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standard non fattibili. Nella pratica, questo tipo di tecnica permette di eseguire
previsioni in riferimento ad una singola serie temporale per volta, cercando di
ottimizzare al meglio la fase di addestramento e di conseguenza le performance del
modello. In figura 5.5 è stato schematizzato il principio di funzionamento appena
descritto.

Singola
TimeSerie

Singola
previsione
TimeSerie

MLlib

(DecisionTree, GradientBoostedTree)

Fig. 5.5 Metodologia con MLlib
• Metodologia con Pandas Function API : sulla base dei concetti spiegati in sezione
3.3.8, utilizzando le Pandas Function API di Spark è possibile, tramite un
raggruppamento (name, unique_id, id_object) nel DataFrame di partenza, eseguire in
parallelo l’addestramento di un insieme elevato di modelli (Arima o Prophet)
sfruttando, nel caso sia disponibile, i vantaggi del sistema distribuito. Il principale
vantaggio di questo approccio è che si riesce in maniera semplice ad eseguire
previsioni contemporaneamente su una moltitudine di serie temporali distinte in
maniera performante. E’ però importante precisare che con il metodo seguente il
vincolo principale risiede nella dimensione di ogni singola serie temporale. E’ infatti
necessario che queste siano di una dimensione tale da non eccedere la memoria di
ogni executor e quindi è opportuno porre particolare attenzione al contesto del
problema da affrontare. In figura 5.6 è mostrato in maniera schematizzata il
meccanismo di funzionamento con le Pandas Function API.
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Fig. 5.6 Metodologia con Pandas Function API
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5.4 Preprocessing
Nonostante i due approcci siano tra loro piuttosto diversi, entrambi richiedono alcune
considerazioni comuni riguardo la fase iniziale di preprocessing come ad esempio la
necessità di un’operazione di resampling, la modalità con cui vengono gestiti i valori
nulli e un accenno riguardo la presenza di outlier nella serie. Sarà poi importante
descrivere ad alto livello la modalità con cui questa fase è stata implementata in
funzione delle due diverse metodologie considerate.

5.4.1 Resampling
Dal momento che i dati a disposizione sono derivati da aggregazioni temporali, è
possibile che alcune osservazioni non siano presenti in relazione ad una serie storica (ad
esempio nel caso in cui non sono circolati veicoli). Un esempio è rappresentato
dall’ipotetica serie temporale in tabella 5.3.
Tabella 5.3 Esempio serie temporale con valori mancanti
ds

y

2020-06-24 01:00:00

22.11

2020-06-24 02:00:00

21.06

2020-06-24 04:00:00

21.25

In questa situazione, la frequenza dei dati risulta essere oraria e si può vedere come
l’osservazione in corrispondenza delle ore 03:00:00 non sia presente. L’obiettivo della
fase di resampling è quindi quello di fornire in output una serie temporale le cui
osservazioni sono regolarmente distanziate da un intervallo di tempo che dipende dal
livello di aggregazione dei dati che si sta considerando (in questo caso dati orari, ma lo
stesso discorso è valido per aggregazioni di 15 o 1 minuto). In tabella 5.4 viene
rappresentata la serie temporale dopo aver effettuato la fase di resampling.
Tabella 5.4 Esempio serie temporale con resampling
ds

y

2020-06-24 01:00:00

22.11

2020-06-24 02:00:00

21.06

2020-06-24 03:00:00

Null

2020-06-24 04:00:00

21.25

Si vede quindi che all’osservazione mancante è assegnato il valore Null, la cui gestione
viene trattata in sezione 5.4.2.
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5.4.2 Gestione valori nulli
In un caso generale, quando si trattano le serie temporali, sono disponibili diverse
metodologie standard per la gestione dei valori nulli come ad esempio l’utilizzo del
backward-fill, forward-fill, interpolazione o la media delle osservazioni vicine. In
questo caso però la problematica risulta essere leggermente diversa dai casi standard.
L’utilizzo di queste metodologie è spesso giustificato in quelle situazioni in cui i valori
nulli rappresentano solamente un problema o un disturbo del sistema di rilevazione dei
dati. In questo caso però non è così, infatti, dopo aver eseguito il resampling, questi
valori possono presentarsi per via di due possibili scenari diversi :
• se il veicolo in riferimento alla serie temporale da analizzare non ha transitato in una
specifica ora. In questo caso potrebbe essere opportuno definire un valore zero al
posto di Null, dal momento che l’utilizzo dei metodi sopra citati porterebbe ad una
interpretazione non realistica del problema in esame (si assumerebbe una densità di
traffico diversa da zero, quando nella realtà è zero);
• se c’è stato un problema di rilevazione che ha in qualche modo compromesso l’invio
del record al sistema di streaming. In questo caso invece un meccanismo di
interpolazione o la media delle osservazioni vicine potrebbe essere di aiuto.
Dal momento che queste due situazioni sono del tutto indistinguibili, si suppone che un
valore nullo si presenti in corrispondenza del fatto che non sono circolati veicoli e
quindi si considera una densità di traffico a zero.

5.4.3 Considerazioni sugli outlier
Solitamente la selezione e l’eliminazione degli outlier risulta un passaggio standard per
l’analisi e la previsione di dati di serie temporali. Per outlier si intende un’osservazione
che risulta essere considerevolmente deviata rispetto alle altre presenti nei dati. La loro
gestione, soprattutto nel caso delle serie temporali, può risultare molto utile al fine di
migliorare le performance generali dei modelli che si stanno considerando. Nel caso in
esame, si può pensare agli oulier come a valori che si sono verificati in maniera
sporadica (ad esempio densità del traffico alta dovuta ad un incidente) e con valori
sostanzialmente diversi da quelli che in media hanno le osservazioni. Esistono tecniche
pensate appositamente per questa problematica e un esempio potrebbe essere l’utilizzo
della metodologia dell’ Isolation Forest, ovvero un metodo di machine learning non
supervisionato che identifica esplicitamente le anomalie presenti nei dati. I valori così
trovati saranno quindi eliminati, per poi essere sostituiti ad esempio con tecniche di
interpolazione o medie dei valori vicini. Il grafico in figura 5.7 mostra un esempio di
questa tecnica applicata ai dati del problema. L’algoritmo utilizzato, ricade in una
famiglia di problemi più ampia definita come Anomaly Detection, la cui applicazione in
questo trattato richiederebbe uno studio più approfondito e di conseguenza si è deciso
da lasciare per il momento da parte questa funzionalità e quindi di considerarla per
eventuali sviluppi futuri.
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Fig. 5.7 Esempio outlier detection

5.4.4 Preprocessing in MLlib
Al fine di poter utilizzare i modelli di machine learning studiati con la libreria MLlib di
Spark, è opportuno implementare le corrispondenti fasi di preprocessing sfruttando il
meccanismo delle Pipeline descritto in sezione 3.3.10. In questa situazione si effettuano
quindi le trasformazioni necessarie per trasformare il problema delle serie temporali
come un problema di machine learning supervisionato (sezione 2.5), ed in particolare i
principali passaggi di preprocessing possono essere rappresentati nella Pipeline
schematizzata in figura 5.8.

DfResampler

VectorAssembler

TimeInfoExtractor

RemoveNan

LagExtractor

MovingAverageExtractor

Fig. 5.8 Pipeline preprocessing MLlib
Ogni singolo componente della Pipeline così creata, verrà implementato come un nuovo
Transformer di MLlib semplicemente creando una nuova classe (ad esempio di nome
DfResampler) che eredita dall’oggetto spark.ml.Transformer ed implementa il metodo
transform(). Le funzionalità dei Transformar create sono le seguenti :
• DfResampler : esegue il resampling dei dati (sezione 5.4.1) tenendo in considerazione
la granularità degli stessi e sostituisce i valori nulli con il valore zero;
• TimeInfoExtractor : aggiunge al DataFrame opportune colonne (es. ora del giorno,
numero del giorno della settimana) con informazioni ricavate dalla data delle
osservazioni;
• LagExtractor : aggiunge al DataFrame opportune colonne corrispondenti ai valori
laggati delle osservazioni (metodologia sliding-window);
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• MovingAverageExtractor : aggiunge al DataFrame una nuova colonna contenente la
media dei valori di un certo numero di osservazioni passate;
• RemoveNan : si occupa di eliminare le righe contenenti valori nulli;
• VectorAssembler : Transformer built-in in MLlib la cui funzione transform() produce
in output un nuovo DataFrame con la colonna features, il cui valore è un vettore
contenente i valori delle colonne passate come input (ad esempio le colonne trovate
con i Tranformer spiegati sopra).

5.4.5 Preprocessing in Pandas
Ogni gruppo (name, unique_id, id_objetct) del DataFrame Spark originale (con una
certa granularità), definisce una serie temporale distinta a cui possono essere applicati i
modelli Arima o Prophet tramite la metodologia delle Pandas Function API (sezione
3.3.8). Questo approccio consente quindi di utilizzare le normali funzioni Python per il
processamento, ed in particolare Pandas per la fase di preprocessing. In figura 5.9 ne
sono schematizzati i principali passaggi eseguiti.

Resampling

Gestione Null

Logaritmo

Fig. 5.9 Preprocessing Pandas
Con questa metodologia la fase di preprocessing risulta essere più snella rispetto a
quella con MLlib, in quanto i modelli Arima e Prophet richiedono una preparazione dei
dati meno complessa, ritenendo così sufficiente implementare i vari passaggi in maniera
sequenziale all’interno di un’apposita funzione, senza la costruzione di una pipeline
dedicata. In questo contesto le operazioni eseguite sono principalmente le stesse già
spiegate in sezione 5.4.1 e 5.4.2, con in più l’eventuale trasformazione logaritmica.

5.5 Progettazione modelli
In questo trattato si è deciso di implementare la struttura di base in riferimento ad
entrambi gli approcci (quindi le funzionalità di preprocessing e gestione) per poi porre
particolare attenzione riguardo la metodologia basata sulle Pandas Function API. Nelle
sezioni 5.5.1 e 5.5.2 si vogliono fare alcune considerazioni riguardo le scelte di
progettazione per i modelli Arima e Prophet, in quanto rispetto ai Decision Tree e
Gradient Boosting Tree richiedono alcuni chiarimenti aggiuntivi. In generale, dal
momento che l’obiettivo è quello di eseguire previsioni su un insieme elevato di serie
temporali, non è stato ritenuto necessario effettuare considerazioni specifiche per ogni
serie, bensì si è preferito utilizzare opportune metodologie con le quali trovare in
automatico i parametri più consoni.
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5.5.1 Progettazione Arima
Come spiegato in sezione 4.1, il modello Arima richiede il settaggio di opportuni
parametri per poter funzionare in maniera performante in riferimento ad una certa serie
temporale. La scelta degli stessi implica uno studio specifico dei dati e viene di solito
eseguita manualmente sulla base dei risultati dei grafici ACF e PACF con gli opportuni
test statistici per la determinazione della stazionarietà e quindi l’ordine della
differenziazione più opportuna da applicare. Nel caso in esame si può capire come
questo approccio non sia fattibile, in quanto le serie temporali da analizzare sono tante e
ciascuna con caratteristiche diverse. Sulla base di queste considerazioni, il modello
Arima è stato utilizzato tramite la libreria pmdarima , la quale mette a disposizione la
funzione auto_arima() che in sostanza esegue un algoritmo step-wise tramite il quale
vengono trovati i parametri più consoni (sulla base dell’ AIC) in riferimento alla serie
temporale in esame. Il principio di questa funzionalità è simile al concetto di grid-search
dei parametri, con la differenza che con la funzione auto_arima() le performance sono
migliori. In supporto alle scelte prese per l’implementazione di questo modello, viene
riportato in figura 5.10 il risultato della decomposizione eseguita su una delle serie
temporali a disposizione con granularità di 1 ora.

Fig. 5.10 Decomposizione serie temporale
Dall’analisi delle componenti, è possibile vedere come ci sia una stagionalità giornaliera
piuttosto marcata nei giorni della settimana dal lunedì al venerdì, per poi subire un
incremento della densità nei giorni di sabato e domenica (27/06/2020 e 28/06/2020) e
riprendere il normale andamento dal lunedì seguente (29/06/2020). In questo modo si
può notare come la densità di traffico sia in un qualche modo correlata all’orario e alla
tipologia (weekend o no) della giornata. Dal momento che il numero di serie temporali
da analizzare è potenzialmente molto grande, le considerazioni finora svolte sono state
ritenute ragionevolmente valide in generale. Ecco quindi che per modellare questo tipo
di stagionalità è stato scelto di utilizzare particolari variabili esogene di Arima. Queste
possono essere rappresentate come dei regressori esterni che il modello tiene in
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considerazione per effettuare previsioni, in aggiunta alle informazioni presenti nella
serie temporale. In particolare sono state definite delle variabili dummy per modellare
l’orario del giorno, con in aggiunta una variabile di tipo booleana per indicare se una
certa osservazione si è verificata o meno in corrispondenza del weekend. In tabella 5.5
è rappresentata la struttura della variabile esogena utilizzata.
Tabella 5.5 Struttura variabile esogena
ds

h-0

h-1

…

h-23

weekend

2020-06-24
01:00:00

0

1

…

0

0

2020-06-24
02:00:00

0

0

…

0

0

2020-06-24
03:00:00

0

0

…

0

0

5.5.2 Progettazione Prophet
Dalla spiegazione del modello Prophet in sezione 4.2, si può notare come in realtà la
maggior parte delle complicazioni relative all’implementazione sottostante vengono
nascoste all’utente finale con lo scopo di proporre un modello con parametri intuitivi e
con performance elevate. Se utilizzato con i parametri di default, riesce in automatico a
rilevare i principali comportamenti della serie in modo tale da effettuare previsioni
piuttosto accurate. Sulla base delle considerazioni fatte per Arima, è stato ritenuto
sufficiente per questo trattato impostare il modello Prophet utilizzando parametri
standard e specificando il valore daily_seasonality=True. Il modello così ottenuto si
comporta nel seguente modo :
• Vengono definiti una serie di changepoints per poter gestire eventuali punti di svolta
nel trend dei dati, considerandolo come una funzione lineare a tratti;
• Sono utilizzate le serie di Fourier per modellare la stagionalità giornaliera, con un
valore di seasonality_prior_scale a 0.05 e di tipo additivo.
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Capitolo 6
Implementazione
Sulla base delle scelte di progettazione fatte nel capitolo 5, si vuole di seguito riportare e
descrivere le principali parti di codice implementate per questo progetto. Dal momento
che sono stati identificati due possibili approcci al problema, saranno trattate in una
prima parte le funzionalità in relazione alla metodologia con MLlib (quindi
l’implementazione dei vari Transformer della Pipeline di preprocessing), per poi
mostrare in una seconda sezione la modalità con cui è stato gestito l’approccio con le
Pandas Function API (tramite il quale è possibile utilizzare i modelli Arima e Prophet).

6.1 Approccio con MLlib
Tramite la libreria MLlib di Spark è possibile eseguire in maniera efficiente algoritmi di
machine learning su un insieme di dati molto elevato. Con questo approccio, è quindi
possibile utilizzare i modelli studiati (Decision Tree e Gradient Boosted Tree) per
eseguire previsioni future della densità di traffico in riferimento ad una singola serie
temporale sfruttando l’ecosistema scalabile di Spark. Come spiegato in sezione 2.5, è
richiesta una prima fase preprocessing dei dati in modo tale da definire un problema di
serie temporale come un problema di ML supervisionato. Ecco quindi che in questa
sezione verranno mostrati i principali componenti della Pipeline di preprocessing già
riportati in maniera concettuale in sezione 5.4.4. Il concetto è quello di creare una serie
di Transformer personalizzati (ovvero classi Python che ereditano dall’oggetto
Transformer di MLlib ed implementano il metodo trasnform()) al fine di gestire i vari
passaggi di preprocessing necessari.

6.1.1 Transformer DfResampler
Si tratta di un Transformer MLlib personalizzato che si occupa di eseguire il resampling
(il cui meccanismo è spiegato in sezione 5.4.1) del DataFrame, con la caratteristica di
poter gestire le diverse granularità dei dati a disposizione (1 ora, 15 minuti, 1 minuto) ed
in presenza di valori nulli, definisce la densità di traffico a zero. Il processo risulta
essere parametrizzato in quanto nel metodo init() della classe è necessario passare il
livello di granularità con cui si sta lavorando ed eventualmente anche il valore da
assegnare ai Null (che di default è zero). Nel listato 6.1 è possibile vedere la sua
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implementazione, ed in particolare il metodo transform(), tralasciando volutamente il
metodo init() e i metodi getter e setter dei parametri.
Listat 6.1 DfResampler in MLlib
class DfResampler (Transformer):
def transform(self, dataframe):
to_date = self.get_to_date()
nan = self.get_nan()
granularity = self.get_granularity()
epoch = (f.col(“ds”).cast("bigint"))
# colonna ‘ds’ convertita in intero nella colonna ‘epoch’ (per il join successivo)
with_epoch = dataframe.withColumn("epoch", epoch)
max_epoch = time.mktime(datetime.strptime(to_date,
‘%Y-%m-%d %H:%M:%S').timetuple())
min_epoch = with_epoch.select(f.min("epoch")).collect()[0][0]
range_date = spark.range(min_epoch,
max_epoch + 1,
granularity).toDF("epoch")
df_resampled = range_date.join(with_epoch, "epoch", "left")\
.orderBy("epoch")\
.withColumn("ds_resampled", f.col("epoch").cast("timestamp"))\
.select(f.col('ds_resampled').alias('ds'),
f.col('y'))
df_resampled = df_resampled.na.fill(nan) # di default nan=0
return df_resampled

Il concetto di base è quello di creare un DataFrame Spark range_date contenente una
sequenza di date (da min_epoch a max_epoch) perfettamente equispaziate in funzione
della granularità considerata, tramite il quale eseguire un join con il DataFrame
originale della serie temporale, così da creare un nuovo DataFrame contenente i valori
nulli in corrispondenza delle osservazioni in origine mancanti. Il passaggio successivo è
quello di assegnare ai Null un certo valore impostato dalla variabile di istanza nan (di
default è zero).

6.1.2 Transformer TimeInfoExtractor
Nel listato 6.2 viene mostrata l’implementazione del Transformer TimeInfoExtractor
(principalmente del suo metodo transform() e tralasciando gli altri in quanto poco
rilevanti per la spiegazione), il quale si occupa di estrarre le informazioni riguardanti
l’orario in cui si è verificata una certa osservazione. Anche in questo caso, è possibile in
fase di creazione dell’oggetto passare al metodo init() della classe le informazioni che si
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vogliono ricavare dalla data come ad esempio l’orario e la tipologia del giorno
(weekend o no).
Listato 6.2 TimeInfoExtractor in MLlib
class TimeInfoExtractor (Transformer):
def transform(self, dataframe):
info_to_extract = self.get_info_to_extract()
if 'hour' in info_to_extract:
dataframe = dataframe.withColumn('hour', f.hour(f.col('ds')))
if 'weekend' in info_to_extract:
dataframe = dataframe.withColumn('week_day', f.dayofweek(f.col("ds")))
dataframe = dataframe.withColumn('weekend',
f.when( (f.col('week_day') == 7) | (f.col('week_day') == 1), 1)\
.otherwise(0))
dataframe = dataframe.drop(f.col(“week_day"))
return dataframe

In sostanza con questo Transformer viene ritornato un nuovo DataFrame Spark
contenente le colonne con le informazioni desiderate ricavate dalla data. Per quanto
riguarda l’orario, la nuova colonna ‘hour’ è creata utilizzando la Column
Transformation f.hour rispetto alla colonna ds, mentre per il weekend, viene assegnato il
valore 1 nel caso in cui il week_day sia 1 oppure 7, e 0 nei casi restanti.

6.1.3 Transformer LagExtractor
Sulla base delle caratteristiche di autocorrelazione delle serie temporali, questo
Transformer permette di ottenere in output un nuovo DataFrame Spark contenente un
certo numero di colonne aggiuntive, ciascuna delle quali rappresenta il valore ritardato
in riferimento alle osservazioni precedenti. Dal momento che il numero di lag da
considerare dipende strettamente dalla tipologia della serie temporale in esame, in
questa classe si è deciso di rendere dinamico il corrispondente valore tramite l’utilizzo
della variabile di istanza n_lag impostabile nei parametri del metodo init() della classe.
Nel listato 6.3 è riportata l’implementazione del Transformer LagExtractor, ed in
particolare del metodo transform(), senza riportare ad esempio init() con i getter e setter
dei parametri in quanto non necessari per la descrizione della funzionalità. Si può
vedere come per raggiungere l’obiettivo sono state utilizzate le WindowFunction di
Spark, in particolare la funzione lag(). Dopo aver definito la WindowSpecification,
vengono eseguite n_lag iterazioni i, dove per ciascuna è creata una nuova colonna di
nome lag_i al DataFrame. Per avere un esempio visuale riguardo al funzionamento del
meccanismo appena spiegato è possibile fare riferimento alla sezione 2.5 di questo
trattato.
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Listato 6.3 LagExtractor in MLlib
class LagExtractor (Transformer) :
def transform(self, dataframe):
n_lag = self.get_lag()
windowspec = Window.orderBy('ds')
for i in range(1, n_lag +1):
dataframe = dataframe.withColumn('lag_'+str(i),
f.lag(f.col(‘y'), i).over(windowspec))
return dataframe

6.1.4 Transformer MovingAverageExtractor
L’obiettivo di questo Transformer è quello di creare un nuovo DataFrame contenente
una colonna i cui valori corrispondono alla media di un certo numero n di valori passati
in riferimento ad una precisa osservazione (non compresa nella media). Nel listato 6.4 è
riportato il codice in relazione al Transformer considerato, in cui anche in questo caso
sono state tralasciate le funzioni init() e i metodi getter e setter degli attributi. Il
meccanismo è basato sulla WindowFunction di Spark avg(), la quale calcola la media
degli n valori passati escludendo l’osservazione corrente, grazie alla definizione di
un’opportuna WindowSpecification.
Listato 6.4 MovingAverageExtractor in MLlib
class MovingAverageExtractor (Transformer) :
def transform(self, dataframe):
n = self.get_n()
windowspec = Window.orderBy('ds').rowsBetween(-n, -1)
dataframe = dataframe.withColumn('avg_'+str(n),
f.avg('y').over(windowspec))
return dataframe

6.1.5 Funzione ML_TimeSerie
Dal momento che i modelli di machine learning potenzialmente adatti alla problematica
in esame sono molteplici, si è deciso di strutturare la fase di preprocessing (comune agli
stessi) con una funzione generica chiamata ML_TimeSerie, in cui al suo interno viene
creata la Pipeline MLlib composta da tutti i Transformer descritti nelle sezioni
precedenti. Nel listato 6.5 è riportata l’implementazione della funzione, ed in particolare
si può notare come, in aggiunta ai Transformer spiegati, sono stati utilizzati anche il
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VectorAssembler built-in in MLlib e il RemoveNan che si occupa di eliminare le righe
contenenti valori nulli.
Listato 6.5 Funzione ML_TimeSerie
def ML_TimeSerie(df, granularity, to_date, n_lags=0, n_avg=0,
use_hour=False, use_weekend=False):
stages = []
stages.append(DfResampler(to_date=to_date,
nan=0,
granularity=granularity))
if use_hour or or use_weekend:
stages.append(TimeInfoExtractor(
info_to_extract=[use_hour, use_weekend])
)
if n_lags:
stages.append(LagExtractor(lag=n_lags))
if n_avg:
stages.append(MovingAverageExtractor(n=n_avg))
avg_col = [‘avg_’+str(n_avg)]
else:
avg_col = []
stages.append(RemoveNan())
lag_cols = ['lag_'+str(i) for i in range(1, n_lags+1)]
time_info_cols = []
if use_hour:
time_info_cols.append('hour')
if use_weekend:
time_info_cols.append('weekend')
stages.append(VectorAssembler(
inputCols=[] + lag_cols + avg_col + time_info_cols,
outputCol=‘features')
)
pipeline_fitted = Pipeline(stages=stages).fit(df)
preprocessed = pipeline_fitted.transform(df)\
.filter(f.col(‘ds') >= from_date)\
.filter(f.col(‘ds') <= to_date)
return preprocessed

Grazie a questa funzione risulta quindi semplice utilizzare i modelli di machine learning
presenti in MLlib per risolvere il problema di previsione della densità del traffico sulla
base dei diversi livelli di granularità dei dati. Un esempio è rappresentato dal codice nel
listato 6.6 in cui viene definito il modello Decision Tree di MLlib, per poi eseguire il
73

preprocessing di un generico DataFrame Spark in cui al suo interno sono presenti i dati
di una singola serie temporale ed infine eseguire il fit del modello sugli stessi.
Listato 6.6 Applicazione della funzione ML_TimeSerie
dt_model = DecisionTreeRegressor(featuresCol='features', labelCol=‘y')
granularity = ManagerGranularity( ‘one_hour’ )
df_preprocessed = ML_TimeSerie(df, granularity,
to_date='2020-06-24 04:00:00',
n_lags=24,
n_avg=5,
use_hour=True,
use_weekend=True
)
dt_model.fit( df_preprocessed )

Come si può vedere, prima di chiamare la funzione, viene istanziata la classe
ManagerGranularity che in sostanza si pone l’obiettivo semplificare la gestione delle
diverse granularità dei dati, e la sua implementazione viene riportata in sezione 6.3.

6.2 Approccio con Pandas Function API
Come precedentemente descritto in sezione 5.3, con questo tipo di approccio è possibile
eseguire l’allenamento di una moltitudine di modelli (Arima o Prophet) in maniera
parallela sfruttando l’ecosistema scalabile di Spark. La maggior parte delle operazioni di
preprocessing che i due modelli sopra citati richiedono per il loro utilizzo, sono
praticamente le stesse. Per questo motivo si è deciso di strutturare il codice
implementando una classe apposita definita Pandas_TimeSerie, grazie alla quale viene
gestita la fase di preprocessing e valutazione utilizzabile da entrambi i modelli. A
differenza dell’approccio con MLlib, in questo caso è stato ritenuto non necessario
definire una pipeline apposita per il preprocessing in quanto le operazioni da eseguire
sono più semplici e di numero inferiore. Nel listato 6.7 è riportata l’interfaccia della
classe con i principali metodi che verranno descritti gradualmente nelle sezioni
successive.
Listato 6.7 Interfaccia della classe Pandas_TimeSerie
class Pandas_TimeSerie :
def __init__()
def preprocess()
def split_set()
def inverse_op()
def compute_metric()
def evaluate()
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6.2.1 Funzione preprocess()
La funzione di preprocessing implementata nella classe Pandas_TimeSerie è
rappresentata (insieme al metodo init()) nel listato 6.8. Come si può notare, sono definiti
come attributi di istanza due variabili :
• self.manager_granularity : rappresenta il gestore di granularità la cui
implementazione è riportata in sezione 6.3;
• self.operation_done : rappresenta un dizionario in cui sono definite le operazioni
eseguite in fase di preprocessing, il cui inverso dovrà essere calcolato in fase di
previsione.
In generale comunque, le principali elaborazioni di preprocessing sono il resampling
(sulla base del livello di granularità), la gestione dei valori nulli ed eventualmente la
trasformazione logaritmica.
Listato 6.8 Funzione Pandas_TimeSerie.preprocess()
class Pandas_TimeSerie():
def __init__(self, granularity):
self.manager_granularity = ManagerGranularity(granularity)
self.operation_done = {'log': False}
def preprocess(self, df, to_date, from_date='', log=False):
self.operation_done['log'] = log
# Resampling
if from_date == '':
from_date = df['ds'].min()
df = df[(df['ds'] >= from_date) & (df['ds'] <= to_date)]
date_interval = pd.DataFrame(pd.date_range(from_date, to_date,
freq=self.manager_granularity.pandas_freq),
columns=['interval_date'])
res_df = pd.merge(date_interval, df, left_on='interval_date',
right_on='ds', how='outer')\
.drop(columns=['ds'])\
.rename(columns={'interval_date': 'ds'})
# Valori nulli
res_df['y'] = res_df['y'].fillna(0)
# Logaritmo
if log:
res_df['y'] = np.log(res_df['y'])
return res_df
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6.2.2 Funzione evaluate()
La classe Pandas_TimeSerie dedica una funzione apposita (mostrata nel listato 6.9) per
la valutazione dell’efficacia dei modelli ed in particolare utilizza la metodologia di
cross-validation on a rolling basis. Viene fatto uso della classe RollingForecastCV
presente nella libreria pmdarima, che tramite la funzione split() ritorna in output un
generatore Python, il quale per ogni iterazione del ciclo for, ritorna una coppia train-test
contenente i dati aggiornati seguendo il principio mostrato in figura 6.1. Le varie righe
corrispondono alle singole iterazioni, e per ciascuna, la parte in blu rappresenta i dati di
train, mentre la parte in rosso quelli di test.

Fig. 6.1 Principio cross-validation on a rolling basis
Un volta terminate le iterazioni, sarà calcolata l’accuratezza del modello tramite
l’utilizzo di opportune metriche implementate dalla funzione compute_metric()
(descritta in sezione 6.2.3) dopo aver eseguito eventuali operazioni inverse. Dal
momento che la sintassi dei due modelli Arima e Prophet e per il fatto che Arima
richiede anche l’utilizzo di opportune variabili esogene (trattate nella sezione 5.5.1 la
cui implementazione è riportata in sezione 6.6.4), è stato necessario passare alla
funzione la tipologia del modello considerato in modo tale da effettuare le varie
previsioni intermedie in maniera differente per ciascuno.
Listato 6.9 Funzione Pandas_TimeSerie.evaluate()
class Pandas_TimeSerie():
def evaluate(self, df, model, type_model, n_step_forecast=1, step=1,
initial_train_size=0.8, exog_handler=None):
initial = int(len(df)*initial_train_size)
cv = RollingForecastCV(h=n_step_forecast, step=step, initial=initial)
cv_gen = cv.split(df)
step = {'y': [], ‘yhat':[]}
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for train, test in cv_gen:
step['y'].append(list(df.loc[test]['y']))
train = df.loc[train]
test = df.loc[test]
if type_model=='arima':
train = train.set_index('ds')
exog_train = exog_handler.get_exogenous_df(df=train)
exog_test = exog_handler.get_exogenous_df(df=test)
model_trained = model.fit(train, exogenous=exog_train)
yhat = model_trained.predict(n_periods=n_step_forecast,
exogenous=exog_test,
)
elif type_model=='prophet':
m = prophet_copy(model)
m_trained = m.fit(train)
yhat = m_trained.predict(test)['yhat']
step['yhat'].append(list(yhat))
y = [val for sublist in step['y'] for val in sublist]
yhat = [val for sublist in step['yhat'] for val in sublist]
metrics = self.compute_metric(y, yhat)
return metrics

6.2.3 Funzione compute_metric()
Nella classe Pandas_TimeSerie sono inoltre presenti due funzionalità necessarie al
calcolo delle metriche di valutazione. Il concetto è quello di eseguire in un primo
momento le trasformazioni inverse rispetto a quelle eseguite nel preprocessing tramite
la funzione inverse_op() (per questo progetto è prevista solamente la funzione
logaritmica ma possono esistere casi in cui è necessario eseguire operazioni più
complicate), per poi calcolare l’accuratezza del modello tramite la funzione
compute_metric() la quale ritorna una serie di metriche tra cui MAPE, RMSE, MSE e
MAE. In particolare, la metrica MAPE è stata implementata tramite una funzione
apposita nel modulo custom_eval (la cui implementazione non viene riportata), mentre
le altre metriche sono state calcolate sulla base delle funzionalità rese disponibili dalla
libreria sklearn di Python (mean_squared_error() e mean_absolute_error()).
Nel listato 6.10 sono riportate le implementazioni riguardo le due funzioni sopra
descritte.
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Listato 6.10 Funzione Pandas_TimeSerie.compute_metric()
class Pandas_TimeSerie():
def inverse_op(self, y):
y_np_array = np.array(y)
if self.operation_done['log']:
y_np_array = np.exp(y_np_array)
return y_np_array
def compute_metric(self, y, yhat):
y_inverse = self.inverse_op(y)
yhat_inverse = self.inverse_op(yhat)
mape = custom_eval.mape(y=y_inverse, yhat=yhat_inverse)
mse = mean_squared_error(y_inverse, yhat_inverse)
rmse = sqrt(mse)
mae = mean_absolute_error(y_inverse, yhat_inverse)
return {''MAPE': mape,
‘RMSE': rmse,
'MSE': mse,
‘MAE': mae,
}

6.2.4 Classe Arima_exogenous
Per quanto riguarda il modello Arima, come descritto nella relativa parte di
progettazione in sezione 5.5.1, per poter modellare la stagionalità dei dati e l’effetto dei
giorni corrispondenti al fine settimana, è opportuno utilizzare particolari regressori
aggiuntivi definiti anche come variabili esogene. Per la loro implementazione è stato
scelto di definire un’opportuna classe di nome Arima_exogenous, la quale implementa
il metodo get_exogenous_df(), che si occupa di ritornare un DataFrame Pandas
contenente :
• Variabili dummy in relazione alle ore del giorno;
• Una colonna che indica per ogni osservazione se si è verificata in un giorno del
weekend oppure no.
La decisione di definire una classe e non una semplice funzione è giustificata dal fatto
che si è voluto rendere la gestione delle variabili esogene il più dinamico possibile.
Ovvero, tramite la definizione di opportuni parametri nel metodo init() della classe è
possibile specificare la tipologia desiderata, ad esempio si è interessati solo alle variabili
dummy oppure anche all’effetto del weekend, senza dover impostare questi valori ogni
volta che si richiama la funzione. Nel listato 6.11 è riportata l’implementazione della
classe appena descritta.
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Listato 6.11 Classe Arima_exogenous
class Arima_exogenous():
def __init__(self, hour=True, weekend=False):
self.hour = hour
self.weekend = weekend
def get_exogenous_df(self, df=None):
if not self.hour and not self.weekend :
return None
df = df.copy()
if not df.index.is_all_dates:
df = df.set_index('ds')
if self.hour:
df['hourday'] = df.index.hour
hour_dummies = pd.get_dummies(df['hourday'])
df = pd.concat([df, hour_dummies], axis=1).drop(['hourday'],axis=1)
if self.weekend:
df['weekend'] = (df.index.dayofweek>4).astype(int)
if 'ds' in df:
df = df.drop(columns=['ds'])
if 'y' in df:
return df.drop(['y'], axis=1)
return df

6.2.5 Implementazione Arima
Le decisioni prese per l’implementazione del modello Arima (ma in maniera
equivalente anche per Prophet) in Spark, dipendono principalmente dalla modalità di
funzionamento delle Pandas Function API. In sostanza si è deciso di implementare la
funzione Arima_TimeSerie (listato 6.12), che sfruttando le caratteristiche delle closure
di Python, ritorna a sua volta il riferimento alla funzione che si occupa di implementare
il vero e proprio modello Arima tramite il metodo auto_arima presente nella libreria
pmdarima. La funzione così creata ha la caratteristica di accettare in input un
DataFrame Spark (contenente le osservazioni di una serie temporale), e ritorna in output
un ulteriore DataFrame, composto dai valori delle metriche di valutazione ottenute dal
modello Arima sulla serie in esame. La struttura del DataFrame ritornato deve
obbligatoriamente combaciare con lo schema udf_schema definito nel listato 6.13.
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Listato 6.12 Classe Arima_TimeSerie
def Arima_TimeSerie(to_date, from_date= ‘', n_step_forecast=1,
granularity=‘one_hour', log=False):
def fn_arima(df):
train_size = 0.8
pandas_operation = Pandas_TimeSerie(granularity)
info, df = Pandas_TimeSerie.extract_info(df)
df = pandas_operation.preprocess(df, to_date, from_date=from_date, log=log)
.set_index('ds')
exog_handler = Arima_exogenous(hour=True, weekend=True)
exog = exog_handler.get_exogenous_df(df)
df_train, df_test = Pandas_TimeSerie.split_set(df, train_size)
exog_train, exog_test = Pandas_TimeSerie.split_set(exog, train_size)
arima_model = auto_arima(df_train, exogenous=exog_train)
metrics = pandas_operation.evaluate(df,
arima_model, 'arima',
n_step_forecast=n_step_forecast,
initial_train_size=train_size,
exog_handler=exog_handler,
)
result = info
result['MAPE'] = [metrics['MAPE']]
result['RMSE'] = [metrics['RMSE']]
result['MSE'] = [metrics['MSE']]
result['MAE'] = [metrics['MAE']]
return pd.DataFrame(result)
return fn_arima

Listato 6.13 Applicazione Arima
udf_schema = StructType([
StructField('name', StringType(), True),
StructField('unique_id', StringType(), True),
StructField('id_object', IntegerType(), True),
StructField('MAPE', FloatType(), True),
StructField('RMSE', FloatType(), True),
StructField('MSE', FloatType(), True),
StructField('MAE', FloatType(), True),
])
fn_arima = Arima_TimeSerie(from_date='2020-06-24 01:00:00',
to_date='2020-06-30 23:00:00',
granularity=‘one_hour’,
n_step_forecast=3,
log=False)
df_arima = df.groupBy(['name', 'unique_id', 'id_object'])\
.applyInPandas(fn_arima, schema=udf_schema)
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Dal listato 6.13 è possibile vedere un esempio di come la metodologia delle Pandas
Function API è entrata in azione. In particolare, supponendo df come il DataFrame
Spark contenente tutte le serie temporali, sono stati eseguiti in maniera parallela e
distribuita un numero elevato di modelli Arima, ciascuno dei quali ha elaborato i dati in
riferimento ad una specifica serie storica identificata univocamente dalla tripla (name,
unique_id, id_object). Alla fine della computazione i risultati sono salvati nel
DataFrame Spark df_arima, la cui struttura è rappresentata in tabella 6.1.
Tabella 6.1 Struttura risultante Pandas Function API
name
…

unique_id
…

id_object
…

MAPE
…

RMSE
…

MSE
…

MAE
…

Ogni riga della stessa corrisponde quindi ad una specifica serie temporale, in cui sono
riportati i parametri di valutazione calcolati con il modello Arima.

6.2.6 Implementazione Prophet
Dal momento che il concetto dell’implementazione del modello Prophet è lo stesso del
modello Arima, le considerazioni fatte in sezione 6.2.4 sono valide anche in questo
caso. Nel listato 6.14 è riportato il codice relativo all’implemnetazione del modello
Prophet.
Listato 6.14 Classe Prophet_TimeSerie
def Prophet_TimeSerie(to_date, from_date= '', n_step_forecast=1,
granularity=‘one_hour’, log=False):
def fn_prophet(df):
train_size = 0.8
pandas_operation = Pandas_TimeSerie(granularity)
info, df = Pandas_TimeSerie.extract_info(df)
df = pandas_operation.preprocess(df, to_date, from_date=from_date, log=log)
df_train, df_test = Pandas_TimeSerie.split_set(df, train_size)
model = Prophet(daily_seasonality=True)
model = model.fit(df_train)
total_metrics = pandas_operation.evaluate(df, model, 'prophet',
n_step_forecast=n_step_forecast,
initial_train_size=train_size)
result = info
result['MAPE'] = [metrics['MAPE']]
result['RMSE'] = [metrics['RMSE']]
result['MSE'] = [metrics['MSE']]
result['MAE'] = [metrics['MAE']]
return pd.DataFrame(result)
return fn_prophet
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6.3 Funzioni di utilità
Per entrambi gli approcci studiati (MLlib e Pandas Function API) la problematica in
esame richiede la gestione di dati a diversi livelli di granularità. Per questo motivo è
stato scelto di implementare la classe ManagerGranulairty, il cui obiettivo è quello
raggruppare in un’unica locazione tutta la gestione delle aggregazioni temporali in
modo tale da rendere facile la gestione di nuove granularità semplicemente aggiungendo
le relative condizioni nel metodo init() della classe. Nel listato 6.15 è riportata la relativa
implementazione.
Listato 6.15 Classe ManagerGranularity
class ManagerGranularity():
def __init__(self, granularity):
if granularity == 'one_minute':
self.pandas_freq = '1min'
self.prophet_freq = 'min'
self.spark_epoch = 60
elif granularity == 'fifteen_minute':
self.pandas_freq = '15min'
self.prophet_freq = 'min'
self.spark_epoch = 60 * 15
elif granularity == 'one_hour':
self.pandas_freq = '1h'
self.prophet_freq = 'h'
self.spark_epoch = 60 * 60

Per poter leggere in maniera semplice i diversi DataFrame relativi alle possibili
aggregazioni, è stata inoltre implementata la funzione read_aggregation() presente nel
listato 6.16.
Listato 6.16 Funzione read_aggregation()
def read_aggregation(spark, granularity=‘one_hour'):
sc = spark.sparkContext
sqlContext = SQLContext(sc)
df = sqlContext.read.parquet(os.path.join(os.getcwd(), 'sink',
'sink_'+granularity , '*'))\
.select(f.col('name'),
f.col('unique_id'),
f.col('id_object'),
f.col('window_end').alias('ds'),
f.col('average_count').alias('y'))\
.orderBy('name', 'unique_id', 'id_object')
return df
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Capitolo 7
Valutazione delle previsioni
Per la fase di valutazione, si è deciso di considerare tutti i modelli studiati nella teoria in
modo da poterne effettuare una comparazione in funzione di determinate serie temporali
(considerate significative) e sulla base dei possibili livelli di granularità a disposizione
(1 ora, 15 minuti, 1 minuto). Saranno in un primo momento descritte le metriche di
valutazione utilizzate, per poi soffermasi sulle caratteristiche delle tre serie temporali
considerate. Successivamente verranno trattate in maniera separata la valutazione dei
modelli Arima e Prophet con i relativi risultati e grafici, per poi valutare i modelli
Decision Tree (DT) e Gradient Boosted Tree (GBT) in modo da poterli paragonare con i
due sopra citati.

7.1 Metriche di valutazione
Per questo trattato si è deciso di utilizzare le metriche di valutazione MAPE, RMSE,
MSE e MAE. Indicando con yt e yhat_t l’osservazione reale nel test set e la previsione
del modello rispettivamente, di seguito vengono riportate le loro definizioni in termini
matematici :
• MAPE o Mean Absolute Percentage Error :
(7.1)
• RMSE o Root Mean Square Error :

(7.2)
• MSE o Mean Squared Error :
(7.3)
• MAE o Mean Absolute Error :
(7.4)

83

7.2 Serie temporali considerate
Dal momento che i dati a disposizione sono costituiti dai DataFrame Spark contenenti i
dati di più di 500 serie temporali distinte, e per via del fatto che in questo elaborato le
varie operazioni sono eseguite in locale senza l’utilizzo di un cluster, è stato ritenuto
necessario eseguire i test solamente su opportune serie temporali ritenute maggiormente
significative. La logica seguita è stata quella di selezionare tre diverse serie temporali
mostrate in figura 7.1.

Fig. 7.1 Selezione serie temporali per la valutazione
In particolare è possibile per ciascuna definirne le seguenti caratteristiche :
A. Rappresenta un punto critico in prossimità di una rotonda e risulta avere una densità
media di traffico piuttosto elevata nel tempo (Via Pico della Mirandola);
B. Rappresenta un punto intermedio di una strada trafficata, in corrispondenza del
quale non si formano particolari ingorghi (Via Pico della Mirandola);
C. Rappresenta un punto in cui la densità di traffico risulta molto bassa (Stradello
Soratore).
Nelle figure 7.2, 7.3 e 7.4, sono riportati i grafici relativi all’andamento del traffico in
ciascuno dei punti considerati, per ognuna delle granularità disponibili (1 ora nel grafico
più in alto, 15 minuti per quello in centro e 1 minuto per quello in basso). Da un’analisi
degli stessi è possibile vedere come in funzione del livello di aggregazione utilizzata la
struttura delle serie varia, ed in alcuni casi anche in maniera piuttosto considerevole. Un
esempio potrebbe essere ad esempio la serie storica C nella quale si può notare una
sostanziale differenza tra i dati a frequenza oraria e dati a frequenza al minuto. In
generale comunque per tutte le serie ed aggregazioni, le osservazioni sono comprese dal
24-06-2020 (mercoledì) al 30-06-2020 (martedì).
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Fig. 7.2 Serie temporale A con le relative granularità (1 ora, 15 minuti, 1 minuto)

Fig. 7.3 Serie temporale B con le relative granularità (1 ora, 15 minuti, 1 minuto)

Fig. 7.4 Serie temporale C con le relative granularità (1 ora, 15 minuti, 1 minuto)
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7.3 Analisi dei risultati: Arima e Prophet
In questa sezione sarà descritto in un primo momento la modalità di valutazione dei
modelli Arima e Prophet, per poi riportare i relativi risultati ottenuti e confrontarli.

7.3.1 Metodologia di valutazione
Sulla base delle indicazioni fornite nel trattato “Forecasting: principles and practice, 2nd
edition” [5] nel paragrafo “Time Serie cross-validation” in sezione 3.4, è stato deciso di
utilizzare per la misurazione dell’efficacia dei modelli Arima e Prophet la metodologia
cross-validation on a rolling basis. Si tratta di una tipologia di valutazione che consiste
in una sequenza di iterazioni, in corrispondenza delle quali l’insieme di addestramento è
aggiornato in maniera incrementale e viene ad ogni step effettuata una previsione
sull’insieme di test corrispondente. Questo tipo di meccanismo è rappresentato in figura
7.5 in cui in blu vengono rappresentate le osservazioni di train, mentre in rosso la
previsione effettuata (ad esempio 1 step).

Fig. 7.5 Cross-validation on a rolling basis
Dal momento che i dati su cui sta lavorando sono disponibili a diversi livelli di
granularità, la fase di valutazione di Arima e Prophet è stata suddivisa in tre categorie
principali :
• Confronto 1-Step Prediction : viene misurato l’errore di previsione 1 step dei due
modelli in funzione dei diversi tipi di aggregazione temporale. E’ importante
sottolineare che eseguire una previsione 1 step in riferimento a dati di granularità 1
ora, significa prevedere la densità media di traffico nell’ora successiva, mentre nel
caso di 1 minuto, ad esempio, corrisponde a prevedere la densità media del traffico
nel minuto successivo.
• Confronto 1-Hour Prediction : in questo caso si vuole valutare l’errore che i modelli
producono nel caso in cui venga richiesto ad essi di prevedere la densità media di
traffico nell’ora successiva. Si tratta di un caso particolarmente diverso dal precedente
in quanto per ogni tipo di granularità è necessario fare opportune considerazioni. Per
quanto riguarda ad esempio aggregazioni orarie, basta eseguire una previsione 1 step
per raggiungere l’obiettivo, mentre con aggregazioni di 15 minuti o 1 minuto è
necessario porre maggiore attenzione.
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Fig. 7.6 Ipotetica serie temporale di granularità 15 minuti
Si suppone ipoteticamente che la serie storica riportata in figura 7.6 rappresenti
l’andamento della densità del traffico ogni 15 minuti. In questa situazione, la densità
nell’ora successiva può essere calcolata come la media dei 4 valori ottenuti (in giallo)
dopo aver eseguito una previsione di 4 step. Si può adesso definire y come la media
dei 4 valori in blu nel test set (corrispondenti alla densità media reale del traffico
nell’ora successiva), e yhat come la media dei 4 valori previsti dal modello (ovvero la
densità media prevista del traffico nell’ora successiva). Dal momento che y e yhat
sono definite, allora diventa possibile calcolare l’errore tramite le metriche descritte in
sezione 7.1. Lo stesso concetto è valido anche per dati aggregati al minuto, con la sola
differenza che la densità del traffico prevista dal modello nell’ora successiva è data
dalla media di valori derivanti da una previsione 60 step;
• Confronto 12-Hour Prediction : si vuole confrontare l’errore che i modelli producono
nel momento in cui si esegue una previsione della densità media del traffico delle 12
ore successive. Il concetto di base è esattamente lo stesso descritto per il confronto 1Hour Prediction, con la differenza che in questo caso, ad esempio per dati aggregati al
minuto, è necessario eseguire una media dei valori derivanti da una previsione 60*12
step al fine di prevedere la densità media del traffico nelle 12 ore successive.

7.3.2 Confronto 1-Step Prediction
In questa sezione verranno valutate le previsioni 1 step che si ottengono dai modelli
Arima e Prophet sulle serie temporali A, B e C in funzione alle diverse granularità
disponibili. In tabella 7.1 sono riportati tutti i valori rispetto alle metriche considerate
MAPE, RMSE, MSE e MAE, per poi riassumere i risultati in figura 7.7.
Tabella 7.1 Metriche previsioni 1 step
Serie temporale

Modello

Arima

A

Metrica

Agg. 1h

Agg. 15 min

Agg. 1 min

MAPE (%)

6,89

6,06

7,66

RMSE

4,31

3,63

5,27

MSE

18,6

13,19

27,78

MAE

3,32

2,8

3,77

MAPE (%)

12,48

11,6

14,13

6,2

7,06

8,45

38,54

49,8

71,53

RMSE

Prophet

MSE
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Serie temporale

Modello

Arima

B
Prophet

Arima

C

Prophet

Metrica

Agg. 1h

Agg. 15 min

Agg. 1 min

MAE

5,2

5,7

6,67

MAPE (%)

20,9

15,72

10,14

RMSE

1,2

0,99

0,65

MSE

1,47

0,98

0,43

MAE

0,99

0,7

0,45

MAPE (%)

26,8

29,4

32,17

RMSE

1,54

1,6

1,7

MSE

2,4

2,6

2,9

MAE

1,23

1,24

1,31

MAPE (%)

4,41

5,2

48,19

RMSE

0,09

0,11

0,282

MSE

0,008

0,01

0,079

MAE

0,05

0,06

0,158

MAPE (%)

5,1

6,42

55,54

RMSE

0,09

0,12

0,2858

MSE

0,009

0,015

0,081

MAE

0,06

0,079

0,16

Agg. 1 ora

Agg. 15 minuti

Agg. 1 minuto

MAPE
(A)

15%

12,48%

7,5%

6,89%
0%

6,06%

7,66%

ARIMA
Agg. 1 ora

11,6%

14,13%

Prophet
Agg. 15 minuti

Agg. 1 minuto

MAPE
(B)

40%
20%

20,90%

0%

26,80%
15,72%

32,17%

10,14%

ARIMA
Agg. 1 ora

29,4%
Prophet

Agg. 15 minuti

Agg. 1 minuto

MAPE
(C)

60%

0%

55,54%

48,19%

30%

4,41%

5,2%

5,10%

ARIMA

6,42%
Prophet

Fig. 7.7 MAPE 1 step sulle serie A, B e C a diverse granularità
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7.3.3 Grafici 1-Step Prediction
In figura 7.8 sono riportati i grafici in riferimento alle previsioni 1 step sulla serie
temporale A sulla base delle diverse granularità con i modelli Arima e Prophet (in blu
sono rappresentati i dati reali, mentre in giallo le previsioni).
Serie temporale A, granularità 1 ora, Arima

Serie temporale A, granularità 1 ora, Prophet

Serie temporale A, granularità 15 minuti, Arima

Serie temporale A, granularità 15 minuti, Prophet

Serie temporale A, granularità 1 minuto, Arima

Serie temporale A, granularità 1 minuto, Prophet

Fig. 7.8 Grafici serie temporale A
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In figura 7.9 sono riportati i grafici relativi alle previsioni 1 step sulla serie temporale B
in funzione delle diverse granularità.
Serie temporale B, granularità 1 ora, Arima

Serie temporale B, granularità 1 ora, Prophet

Serie temporale B, granularità 15 minuti, Arima

Serie temporale B, granularità 15 minuti, Prophet

Serie temporale B, granularità 1 minuto, Arima

Serie temporale B, granularità 1 minuto, Prophet

Fig. 7.9 Grafici serie temporale B

90

In figura 7.10 sono riportati i grafici relativi alle previsioni 1 step sulla serie temporale
C in funzione delle diverse granularità.
Serie temporale C, granularità 1 ora, Arima

Serie temporale C, granularità 1 ora, Prophet

Serie temporale C, granularità 15 minuti, Arima

Serie temporale C, granularità 15 minuti, Prophet

Serie temporale C, granularità 1 minuto, Arima

Serie temporale C, granularità 1 minuto, Prophet

Fig. 7.10 Grafici serie temporale C

91

7.3.4 Confronto 1-Hour Prediction
Come spiegato in sezione 7.2, si vuole adesso mostrare i valori di accuratezza dei
modelli Arima e Prophet, nel caso in cui si vuole prevedere la densità di traffico media
nell’ora successiva in funzione dei diversi livelli di aggregazione temporale disponibili.
In tabella 7.2 sono riportati i valori delle metriche MAPE, RMSE, MSE e MAE
considerate.
Tabella 7.2 Metriche previsioni densità media nell’ora successiva
Serie temporale

Modello

Arima

A

Metrica

Agg. 1h

Agg. 15 min

Agg. 1 min

MAPE (%)

6,89

6,83

7,3

RMSE

4,31

3,86

4,57

MSE

18,6

14,9

20,95

MAE

3,32

3,09

3,41

MAPE (%)

12,48

11,79

13,04

6,2

6,8

7,02

MSE

38,54

47,05

49,3

MAE

5,2

5,8

6,07

MAPE (%)

20,9

15,07

14,52

RMSE

1,21

0,98

1,00

MSE

1,47

0,97

1,00

MAE

0,99

0,75

0,74

MAPE (%)

26,8

26,35

26,9

RMSE

1,54

1,45

1,43

MSE

2,4

2,1

2,04

MAE

1,23

1,13

1,15

MAPE (%)

4,41

4,25

6,15

RMSE

0,09

0,078

0,078

MSE

0,008

0,006

0,006

MAE

0,055

0,052

0,051

5,1

5,51

6,69

RMSE

0,095

0,089

0,080

MSE

0,009

0,0080

0,006

MAE

0,06

0,066

0,057

RMSE

Prophet

Arima

B
Prophet

Arima

C

MAPE (%)

Prophet
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7.3.5 Confronto 12-Hour Prediction
Seguendo la stessa procedura utilizzata in sezione 7.3.3, si vuole adesso valutare
l’accuratezza nel momento in cui si chiede ai modelli Arima e Prophet di prevedere la
densità media del traffico nelle 12 ore successive.
In tabella 7.3 sono riportati i valori delle metriche MAPE, RMSE, MSE e MAE
considerate.
Tabella 7.3 Metriche previsioni densità media nelle 12 ore successive
Serie temporale

Modello

Metrica

Agg. 1h

Agg. 15 min

Agg. 1 min

11,33

19,05

44,37

6,3

9,61

22,55

MSE

39,74

92,51

508,79

MAE

4,87

7,9

19,91

MAPE (%)

8,78

7,34

13,13

RMSE

4,58

3,8

6,6

MSE

21,04

15,2

43,68

MAE

3,4

3,5

5,3

MAPE (%)

9,31

7,4

6,4

RMSE

0,58

0,47

0,40

MSE

0,34

0,22

0,16

MAE

0,43

0,34

0,3

MAPE (%)

15,59

14,33

14,83

RMSE

0,92

0,76

0,76

MSE

0,86

0,58

0,57

MAE

0,71

0,699

0,7

MAPE (%)

3,48

3,66

5,42

RMSE

0,050

0,057

0,08

MSE

0,0025

0,0033

0,007

MAE

0,04

0,044

0,05

MAPE (%)

3,5

3,62

5,61

RMSE

0,04

0,04

0,06

MSE

0,002

0,0023

0,0043

MAE

0,04

0,043

0,05

MAPE (%)
RMSE

Arima

A
Prophet

Arima

B
Prophet

Arima

C
Prophet
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MAPE Previsione densità 1 ora

Serie temporale A

Arima

7,30%

50,00%

7,00%

25,00%

6,70%

gran. 1 h

Prophet

0,00%

gran. 15 min

gran. 1 min

14,00%

12,50%

7,00%

gran. 1 h

Serie temporale B

gran. 1 min

10,00%

10,50%

5,00%

gran. 1 min

16,00%

26,00%

14,00%

Serie temporale C

gran. 1 min

gran. 1 h

7,00%

6,00%

3,50%

3,00%

gran. 1 h

gran. 1 min

gran. 15 min

gran. 1 min

gran. 15 min

gran. 1 min

gran. 15 min

gran. 1 min

gran. 15 min

gran. 1 min

0,00%

gran. 15 min

gran. 1 min

gran. 1 h

7,00%

6,00%

3,50%

3,00%

0,00%

gran. 1 h

gran. 15 min

12,00%

gran. 15 min

0,00%

Prophet

gran. 1 h

28,00%

gran. 1 h

gran. 1 min

0,00%

gran. 15 min

24,00%

Arima

gran. 1 h

21,00%

gran. 1 h

gran. 15 min

0,00%

gran. 15 min

0,00%

Prophet

gran. 1 h

14,00%

11,00%

Arima

MAPE Previsione densità 12 ore

0,00%

gran. 15 min

gran. 1 min

gran. 1 h

Tabella 7.4 Valori riassuntivi per previsione densità 1 ora e 12 ore
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7.3.6 Considerazioni
Sulla base dei test eseguiti, in questa sezione vengono riassunti i principali aspetti dei
modelli Arima e Prophet che è stato possibile cogliere. In particolare saranno trattati in
un primo momento le valutazioni relative alla previsione 1 step, per poi riassumere i
risultati delle previsioni delle densità di 1 ora e 12 ore.
Prima di procedere con le osservazioni in riferimento ai test delle previsioni 1 step, è
utile ribadire il significato delle stesse : eseguire una previsione 1 step con dati a
granularità di 1 ora, significa prevedere la densità di traffico nell’ora successiva, con
granularità 15 minuti, corrisponde a prevedere la densità nei 15 minuti successivi e con
granularità di 1 minuto, si ottiene la densità nel minuto successivo. Dai risultati ottenuti
in sezione 7.3.2 e 7.3.3, è possibile affermare che :
1. il modello Arima in media ha un’accuratezza più elevata rispetto al modello
Prophet. Questo significa che se si vuole prevedere la densità del traffico nell’ora
successiva, nei 15 minuti successivi o nel minuto successivo, il modello che per
tutti i casi performa meglio è Arima. Infatti, per ogni serie temporale e per ogni
granularità, i valori di tutte le metriche MAPE, RMSE, MSE e MAE risultano
essere inferiori in corrispondenza del primo modello rispetto a quelle del secondo.
Questo comportamento può essere anche visto sulla base dei grafici delle previsioni
7.8, 7.9 e 7.10, in cui si può notare come il modello Arima riesca a seguire più
accuratamente l’andamento di fondo della serie rispetto a Prophet.
2. Ponendosi il quesito ‘è più facile prevedere la densità del traffico nell’ora
successiva, nei 15 minuti successivi oppure nel minuto successivo?’, i risultati
ottenuti non permettono di fornire una risposta univoca. Se in un primo momento ci
si aspetterebbe che con frequenze elevate (ad esempio al minuto) i modelli
performino meglio in quanto il numero delle osservazioni è maggiore, un’analisi più
approfondita permette di capire che la struttura di base della serie in realtà può
cambiare piuttosto drasticamente in funzione della granularità utilizzata e di
conseguenza l’affermazione sopra riportata non risulta vera in generale. E’ ad
esempio il caso della serie temporale C (figura 7.10), in cui i dati ad aggregazioni al
minuto sono costituiti, a differenza delle aggregazioni di 1 ora e 15 minuti, da una
sequenza di osservazioni con valori vicino allo zero e con oscillazioni molto
marcate, portando così a dover gestire una serie temporale caratterizzata da una
struttura diversa e in questo caso più ‘complicata’ da processare per i modelli
(l’errore delle metriche MAPE, RMSE, MSE e MAE è maggiore). Nel caso invece
della serie temporale B, è possibile notare che per tutte le metriche si ha una
sostanziale riduzione dell’errore (viene circa dimezzato) quando si utilizzano
aggregazioni di 1 minuto piuttosto che quelle di 1 ora per il modello Arima (un
esempio visuale delle previsioni è rappresentato in figura 7.9);
3. Dallo studio delle diverse metriche di valutazione e sulla base di un’ analisi
qualitativa dei grafici presenti nelle figure 7.8, 7.9, 7.10, è possibile vedere come il
modello Prophet diminuisca le proprie performance per previsioni 1 step nel caso in
cui la frequenza dei dati aumenti (15 minuti ma in particolare 1 minuto). Questo è
dovuto al fatto che il modello è impostato per la determinazione di pattern ripetivi
giornalieri (parametro daily_seasonality), quindi predisposto per l’utilizzo con dati
orari e meno per quelli sub-orari.
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La seconda modalità di valutazione consiste nel confrontare l’accuratezza dei modelli
per quanto riguarda previsioni riferite alla media della densità di traffico ad 1 ora e a 12
ore in avanti. In particolare è stato possibile affermare che :
4. Per prevedere la densità media di traffico nell’ora successiva, il modello Arima
risulta essere più performante rispetto a Prophet, in quanto le metriche MAPE,
RMSE, MSE e MAE hanno valori più bassi. Lo stesso discorso è valido per la
previsione a 12 ore, con l’eccezione della serie temporale A in cui l’errore di Arima
è più elevato;
5. Se l’obiettivo è quello di rispondere alla domanda ‘quale aggregazione temporale è
meglio utilizzare per prevedere la densità media del traffico nell’ora successiva (o a
12 ore)?‘, allora è possibile fare riferimento alle considerazioni fatte nel punto 2.
Dal momento che le diverse aggregazioni temporali definiscono in realtà serie
storiche che in alcuni casi hanno caratteristiche molto differenti (ad esempio la serie
C in figura 7.10), allora le capacità di previsione dei singoli modelli dipenderanno
fortemente dalla struttura delle stesse. Nella tabella 7.4 è possibile avere una
rappresentazione riassuntiva della metrica MAPE in riferimento ai 2 tipi di
previsione (1 ora e 12 ore), nella quale si può vedere come per le serie temporali A e
C, utilizzare aggregazioni al minuto peggiori le performance, mentre per la serie B
queste tendono a migliorare (in riferimento a tutte le metriche considerate MAPE,
RMSE, MSE, MAE);
6. Sul base della tabella 7.4, per ogni singola serie temporale in riferimento ad un certo
modello, l’effetto riguardo l’utilizzo di diverse granularità, è pressoché lo stesso sia
quando si effettuano previsioni della densità di traffico ad 1 ora che a 12 ore. In
altre parole, se l’utilizzo di dati al minuto (o 15 minuti) peggiora (o migliora) la
previsione ad 1 ora, allora peggiora (o migliora) anche la previsione a 12 ore;
7. Per le serie temporali A e B, a differenza della C, utilizzare dati aggregati a 15
minuti per prevedere la densità media nell’ora successiva o nelle 12 ore successive
risulta essere di miglioramento in termini di accuratezza.
In conclusione, dalle osservazioni riportate è possibile vedere come non sia immediato
definire considerazioni valide in generale. Questo perché la struttura in riferimento ad
una singola serie temporale può subire notevoli cambiamenti in funzione della
granularità considerata, portando così i modelli a peggiorare in alcuni casi e a migliorare
in altri. In supporto ai risultati ottenuti, l’articolo “Analysis of Prediction Accuracy
under the Selection of Optimum Time Granularity in Different Metro Stations” [36],
come il titolo suggerisce, si pone l’obiettivo di determinare in che modo l’accuratezza
delle previsioni dipenda dal tipo di granularità utilizzata e dalla classe (ovvero il tipo) di
stazione metropolitana considerata. Mantenendo un ottica generale, il flusso di
passeggeri in una certa stazione potrebbe essere paragonabile alla densità dei veicoli in
riferimento ad un certo punto della Smart Model Area considerata in questo trattato.
L’articolo sopra citato dedica una prima parte ad un’operazione di clustering e quindi di
raggruppamento delle stazioni in 4 categorie principali sulla base di opportuni fattori di
classificazione. Successivamente, tramite una particolare metodologia (confronto del
coefficiente di correlazione di Pearson), per ciascun tipo di stazione, è calcolata la
granularità più opportuna da utilizzare in funzione dei giorni della settimana e del
periodo del giorno. Per chiarezza, è rappresentato in figura 7.11 il flusso appena
descritto comprendente la fase di clustering, la selezione della granularità migliore e
l’utilizzo di opportuni modelli per la previsione.
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Fig. 7.11 Flusso di lavoro eseguito nell’articolo “Analysis of Prediction Accuracy under
the Selection of Optimum Time Granularity in Different Metro Stations”
Da queste osservazioni è quindi possibile vedere come in realtà è necessario tenere in
considerazione un elevato numero di fattori che potenzialmente possono incidere sul
risultato finale dei modelli. Sulla base degli aspetti finora descritti, sono quindi possibili
un vasto numero di ottimizzazioni da poter effettuare al lavoro svolto in questo trattato.

7.4 Analisi dei risultati: DT e GBT
In questa sezione saranno valutati i risultati in riferimento ai modelli Decision Tree
(DT) e Gradient Boosted Tree (GBT) in riferimento alle serie temporali A, B e C in
funzione delle diverse granularità dei dati.

7.4.1 Metodologia di valutazione
Per quanto riguarda i modelli DT e GBT, le previsioni che si effettueranno sono solo di
tipo 1 step e la modalità di valutazione consiste nella suddivisione dei dati totali
nell’80% di train e nel 20% di test. Le feature utilizzate per l’implementazione sono:
• lag con n=2 (valori delle due osservazioni precedenti);
• le informazioni riguardo l’orario di rilevazione.
In questo trattato, gli alberi decisionali sono stati impostati con valori di
impurity=variance, maxDepth=5 e maxBin=32 senza eseguire tecniche particolari di
grid-search per la ricerca dei parametri migliori.

7.4.2 Confronto 1-Step Prediction
In tabella 7.5 sono riportati i valori delle metriche in corrispondenza a previsioni 1 step
sulle diverse serie temporali A, B e C in funzione delle possibili granularità per i
modelli Decision Tree e Gradient Boosted Tree.
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Tabella 7.5 Metriche previsioni 1 step DT e GBT
Serie temporale

Modello

Decision
Tree
A

Metrica

Agg. 1h

Agg. 15 min

Agg. 1 min

MAPE (%)

10,75

7,13

8,66

RMSE

6,28

4,51

5,9

MSE

39,52

20,4

34,84

MAE

4,9

3,3

4,25

12,17

6,8

8,83

RMSE

6,8

4,3

5,88

MSE

46,6

18,55

34,62

MAE

5,77

3,1

4,2

MAPE (%)

29,51

16,78

10,62

RMSE

1,64

1,06

0,7

MSE

2,7

1,12

0,49

MAE

1,38

0,76

0,48

MAPE (%)

29,41

17,43

10,83

RMSE

1,73

1,13

0,71

MSE

3,01

1,28

0,5

MAE

1,39

0,79

0,49

MAPE (%)

5,3

5,31

52,24

RMSE

0,1

0,13

0,28

MSE

0,010

0,017

0,079

MAE

0,06

0,069

0,159

MAPE (%)

5,5

5,25

51,54

RMSE

0,10

0,13

0,28

MSE

0,011

0,018

0,08

MAE

0,069

0,06

0,158

MAPE (%)

Gradient
Boosted
Tree

Decision
Tree
B
Gradient
Boosted
Tree

Decision
Tree
C
Gradient
Boosted
Tree

7.4.3 Grafici 1-Step Prediction
Nelle immagini 7.12, 7.13 e 7.14 sono riportati i grafici relativi alle previsioni effettuate
dai modelli Decision Tree e Gradient Boosted Tree in riferimento alle serie temporali A,
B e C, in funzione delle diverse granularità dei dati.
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Serie Temporale A, granularità 1 ora, Decision Tree

Serie Temporale A, granularità 1 ora, Gradient Boosted Tree

Serie Temporale A, granularità 15 minuti, Decision Tree

Serie Temporale A, granularità 15 minuti, Gradient Boosted Tree

Serie Temporale A, granularità 1 minuto, Decision Tree

Serie Temporale A, granularità 1 minuto, Gradient Boosted Tree

Fig. 7.12 Grafici serie temporale A (DT e GBT)
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Serie Temporale B, granularità 1 ora, Decision Tree

Serie Temporale B, granularità 1 ora, Gradient Boosted Tree

Serie Temporale B, granularità 15 minuti, Decision Tree

Serie Temporale B, granularità 15 minuti, Gradient Boosted Tree

Serie Temporale B, granularità 1 minuto, Decision Tree

Serie Temporale B, granularità 1 minuto, Gradient Boosted Tree

Fig. 7.13 Grafici serie temporale B (DT e GBT)
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Serie Temporale C, granularità 1 ora, Decision Tree

Serie Temporale C, granularità 1 ora, Gradient Boosted Tree

Serie Temporale C, granularità 15 minuti, Decision Tree

Serie Temporale C, granularità 15 minuti, Gradient Boosted Tree

Serie Temporale C, granularità 1 minuto, Decision Tree

Serie Temporale C, granularità 1 minuto, Gradient Boosted Tree

Fig. 7.14 Grafici serie temporale C (DT e GBT)
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7.4.4 Considerazioni
Per questa tesi l’utilizzo dei modelli Decision Tree e Gradient Boosted Tree si è limitato
alla singola previsione 1 step in riferimento a tutte le granularità considerate, in quanto
previsioni multi-step richiederebbero metodologie avanzate come mostrato nel trattato
“Multi-step forecasting for big data time series based on esamble learning” [37], in cui
vengono proposti due approcci differenti al problema (statico o dinamico). Molte delle
considerazioni fatte per i modelli Arima e Prophet in sezione 7.3.6 si ripercuotono anche
nel caso dei modelli Decision Tree e Gradient Boosted Tree. Di seguito sono riportate le
osservazioni che si è potuti ricavare :
1. Il comportamento dei modelli DT e GBT in funzione della granularità utilizzata
risulta essere lo stesso (se DT migliora a frequenze elevate, anche GBT migliora)
rispettivamente per le metriche MAPE, RMSE, MSE e MAE;
2. Le performance dei modelli DT e GBT, come si può vedere sia dalle metriche
riportate in tabella 7.5 che dai grafici delle previsioni 7.12, 7.13, 7.14, sono
piuttosto simili;
3. Anche in questo caso la risposta al quesito “è più facile prevedere la densità del
traffico nell’ora successiva, nei 15 minuti successivi o nel minuto successivo?” non
trova una risposta generale. Nonostante per le serie temporali A e B, in riferimento
ai modelli DT e GBT, prevedere la densità del minuto successivo implica un errore
inferiore che prevedere la densità dell’ora successiva, nella serie temporale C si
verifica esattamente l’opposto. Come infatti spiegato nel punto 2 della sezione
7.3.6, la struttura e le caratteristiche delle serie temporali variano considerevolmente
in funzione della granularità dei dati utilizzata, portando così la precisione delle
previsioni a dipendere delle caratteristiche della stessa.

7.5 Riepilogo delle analisi
In questa sezione viene in sostanza riassunto il comportamento generale dei modelli in
funzione del livello di granularità utilizzata rispettivamente per le serie temporali A, B e
C. In particolare, dai valori della metrica MAPE riportati in figura 7.15, è possibile
notare come ci sia un netto divario in termini di precisione per quanto riguarda Prophet
e i modelli restanti. Più precisamente, si può vedere come all’aumentare della frequenza
dei dati, l’accuratezza dello stesso diminuisce considerevolmente. Dai test eseguiti, è
inoltre possibile notare come il modello Arima risulti essere quello che genera l’errore
più piccolo, anche in relazione ai modelli Decision Tree e Gradient Boosted Tree. Da
un’analisi generale, è inoltre possibile affermare che l’andamento dell’errore in
funzione del livello di granularità per ciascuna serie temporale, risulta essere simile per
tutti i modelli (meno evidente per Prophet).
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Serie temporale A, previsione 1 step
Arima

Prophet

Decision Tree

Gradient Boosted Tree

MAPE

15%

10%

5%
gran. 1 h

gran. 15 min

gran. 1 min

Serie temporale B, previsione 1 step

MAPE

Arima
40%

Prophet

Decision Tree

Gradient Boosted Tree

22,5%

5%
gran. 1 h

gran. 15 min

gran. 1 min

Serie temporale C, previsione 1 step
Arima

Prophet

Decision Tree

Gradient Boosted Tree

MAPE

60%

32,5%

5%
gran. 1 h

gran. 15 min

gran. 1 min

Fig. 7.15 MAPE riassuntivo per previsioni 1 step su più modelli
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7.6 Test di efficienza
Nella sezione corrente, sono riportati i tempi di elaborazione impiegati rispettivamente
per i due diversi approcci considerati.
In questa tesi Spark verrà eseguito in locale e di conseguenza non sono sfruttati i
vantaggi che l’utilizzo di un cluster porterebbe. La macchina su cui sono eseguiti questi
test è un iMac con processore 3,3 GHz Intel Core i7 quad-core con 16 GB di RAM.
In figura 7.16 è riportato in secondi il tempo di esecuzione (e fitting) per la previsione 1
step di 5 serie temporali rispettivamente con i modelli Arima e Propeht ed in funzione
della metodologia utilizzata (Pandas e le Pandas Function API di Spark). E’ possibile
quindi notare come in tutti i casi, l’utilizzo di Spark (anche se in locale) permetta di
ottenere vantaggi in termini di efficienza rispetto ad un’esecuzione con Pandas.
Aggregazioni 1 ora
Pandas

Spark

Secondi

21

20,58

20

19,96

19
18

18,64
17,89

17

ARIMA

Prophet

Aggregazioni 15 minuti
Pandas

Secondi

36

35,44

33,20

27

Spark

30,56

27,89

18
9
0

ARIMA

Prophet

Aggregazioni 1 minuto
Pandas

Spark

Secondi

400
300

322,55

294,98

200
100
0

58,72
ARIMA

45,50
Prophet

Fig. 7.16 Grafici efficienza Pandas e Pandas Function API in Spark

Un aspetto che si può notare dai valori riportati è la differenza di efficienza di Arima
rispetto a Prophet. E’ possibile infatti notare come per frequenze elevate, il tempo di
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esecuzione di Arima risulta essere molto maggiore rispetto a quello di Prophet. Il
motivo di questo comportamento è dovuto all’utilizzo della funzionalità di auto_arima
che risulta essere computazionalmente costosa in quanto esegue un meccanismo
concettualmente simile ad un grid-search.
In figura 7.17 è riportato il valore in secondi del tempo di esecuzione (e fitting) per la
previsione 1 step in riferimento ad una singola serie temporale in funzione della
granularità dei dati e sulla base dei due modelli Decision Tree (DT) e Gradient Boosted
Tree (GBT). Da notare come questi valori non possono essere direttamente confrontati
con quelli della metodologia sopra riportata in quanto con MLlib, si prende in
considerazione una singola serie temporale, mentre con le Pandas Function API se ne
considerano una moltitudine.

DT

GBT

Secondi

5
4
2

3,66
2,89

3,97

4,32

4,67

2,92

1
0
agg. 1 ora

agg. 15 min

agg 1 min

Fig. 7.17 Grafici efficienza DT e GBT in MLlib
Da queste osservazioni è possibile notare come l’utilizzo di MLlib (anche se in locale)
permetta di ottenere performance elevate in quanto la fase di preprocessing, di fitting e
di valutazione del modello risulta essere perfettamente integrata nell’ecosistema di
Spark.

7.7 Approcci comuni al problema
Dal momento che la previsione futura del traffico rappresenta un requisito fondamentale
nel campo della logistica urbana, smart city e applicazioni ITS (Intelligent
Transportation System), sono numerose le ricerche e gli sviluppi riguardo questo
preciso settore. Il problema in esame viene così considerato come un problema di
previsione futura di serie temporali e l’articolo “Short Term Traffic Flow Prediction
Methods: A Survay” [38], descrive quelle che solitamente sono le metodologie più
diffuse per la previsione a breve termine del flusso di traffico. In particolare fa
riferimento ai modelli Arima, Arima-Garch, RNN (Recurrent Neural Network) ed
LSTM. Al fine di migliorare le performance, negli ambiti applicativi reali sono sempre
più diffuse metodologie che utilizzano combinazioni dei modelli sopra citati, come
mostrato nell’articolo “Hybrid machine learning algorithm and statistical time series
model for network-wide traffic forecast” [39], nel quale il modello Arima è utilizzato al
fine di elaborare i residui calcolati da una rete neurale, portando così ad un aumento
della precisione dall’ 8,9 al 13,4% in riferimento al MSE. In particolare, nell’articolo
“Short-term traffic forecasting: Where we are and where we are going” [40] è spiegato
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come l’evoluzione in questo ambito di ricerca sia partita all’inizio tramite l’utilizzo dei
metodi classici, per poi evolvere e dare spazio a tecnologie più evolute (reti neurali,
tecniche fuzzy, ecc.) in quanto più resistenti a condizioni di traffico instabili e più adatte
a gestire reti urbane complesse. La maggior parte dei sistemi di previsione tendono
quindi ad utilizzare metodologie in grado di eseguire previsioni robuste in funzione
delle possibili condizioni che possono verificarsi nell’area urbana. Un esempio è
rappresentato dell’articolo “Intersection Traffic Prediction Using Decision Tree Models”
[41], nel quale, utilizzando i dati rilasciati dal Victorian Government of Australia, viene
mostrato come per i modelli Gradient Boosting Tree Regression, Random Forest e
XGBoost, l’accuratezza delle previsioni nelle intersezioni stradali della città di
Melbourne è incrementata nel caso in cui si tenga conto anche della presenza o meno di
incidenti o lavori in corso nelle vicinanze. Allo stesso modo, nell’articolo “Traffic Flow
Prediction with Rainfall Impact Using a Deep Learning Method” [42], viene mostrato
che tenere in considerazioni il livello delle precipitazioni atmosferiche, risulta produrre
previsioni più accurate in riferimento a diversi punti nella rete stradale di Pechino. Oltre
alla struttura dei dati utilizzati, un aspetto da tenere in considerazione è anche la
frequenza degli stessi : come incide il livello di granularità dei dati sull’accuratezza
delle previsioni? In realtà a questo quesito si è già cercato di dare una risposta in sezione
7.3.5 nel punto 2 delle considerazioni. Ovvero mostrando ciò che è stato fatto nel
trattato “Analysis of Prediction Accuracy under the Selection of Optimum Time
Granularity in Different Metro Stations” [36], nel quale ogni stazione metropolitana
viene categorizzata tramite una prima operazione di clustering per poi assegnare alla
stessa il livello di granularità più opportuno. Un’ altra metodologia utilizzata nel caso in
cui i dati di origine abbiano frequenze molto elevate è descritta nell’articolo “Traffic
flow prediction via granular computing and stacked autoencoder” [43], nel quale,
tramite l’utilizzo di una particolare tecnica definita FIG (Fuzzy Information
Granularity), vengono processati i dati a frequenza elevata e a differenza di una normale
operazione di preprocessing, in questo caso vengono ricavate molte più informazioni
andando a migliorare le performance del sistema.
Il lavoro di tesi corrente, se paragonato alle ricerche sopra citate, risulta essere quindi
meno robusto in quanto la previsione che si effettua tiene conto solamente delle
caratteristiche della serie, senza considerare fattori esterni potenzialmente molto
rilevanti e senza utilizzare tecniche particolari per la gestione delle diverse granularità.
In generale comunque, quando il problema è quello di elaborazione di un quantitativo di
dati elevato, l’approccio più comunemente utilizzato è quello con MLlib di Spark, come
mostrato anche nel paper “A Real-Time Traffic Flow Prediction System for National
Freeways Based on the Spark Streaming Technique” [44], in cui viene implementato il
modello Decision Tree sulla base del sistema di streaming di Apache Spark. Eseguire un
confronto diretto dei risultati ottenuti in questa tesi rispetto ad altri elaborati risulta
essere difficile in quanto i dati sono di natura diversa e spesso le impostazioni dei
modelli sono differenti. Fino ad ora si è voluto quindi confrontare gli approcci che
solitamente si utilizzano al fine di risolvere la problematica in esame rispetto a ciò che è
stato fatto nel lavoro di tesi corrente. Parallelamente ai possibili aspetti migliorativi
sopra descritti, è opportuno fare alcune considerazioni riguardo le funzionalità
implementate di cui non è stato tenuto conto in altre ricerche. In particolare, a livello di
tecnologie, la maggior parte degli articoli inerenti alla previsione del flusso di traffico
basati sul framework Apache Spark (tra cui [44]), non tengono in considerazione del
possibile approccio basato sulle Pandas Function API per l’integrazione dei modelli
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come Arima o Prophet in questo sistema di elaborazione. Inoltre nella tesi corrente si è
cercato di rispondere a domande che gli articoli trattati (tra cui [36], [38], [39], [41],
[42], [44]) non rispondono, oppure solo in parte. Se genericamente si tende ad eseguire
previsioni in funzione della granularità dei dati utilizzata (ad esempio per aggregazioni a
15 minuti viene previsto il flusso di traffico nei 15 minuti successivi), in questo
elaborato, ed in particolare nelle sezioni 7.3.4 e 7.3.5, si è voluto mostrare in che modo,
fissato un preciso orizzonte temporale, l’utilizzo di un determinato livello di granularità
incide sull’accuratezza delle previsioni. In altre parole, se si vuole prevedere ad esempio
la densità del traffico nell’ora successiva, è stato mostrato come varia l’errore a seconda
che la frequenza dei dati si oraria, di 15 minuti o di 1 minuto.
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Conclusione e sviluppi futuri
Sulla base del lavoro svolto nella seguente tesi, si vuole di seguito fare una sintesi
riguardo il percorso seguito e i risultati raggiunti per poi descrivere i possibili sviluppi
futuri.
Dal momento che il seguente elaborato si basa sui risultati ottenuti dal progetto di tesi di
F. Barbanti [1], una parte consistente del lavoro ha riguardato lo studio del framework
Apache Spark, nello specifico sono stati studiati i concetti di base del suo
funzionamento e le caratteristiche principali dei vari moduli che lo compongono, al fine
di riuscire a comprendere a pieno i risultati in precedenza ottenuti.
Una volta definito il punto di partenza, è stato dedicato uno spazio apposito allo studio
delle serie temporali e delle principali metodologie di machine learning applicabili al
problema di previsione della densità futura del traffico nei diversi punti della Smart
Model Area. Sono stati quindi studiati modelli come Arima e Prophet, ma anche
Decision Tree e Gradient Boosted Tree, cercando di cogliere i concetti fondamentali che
ne stanno alla base al fine di poterne comprendere il funzionamento.
Dal momento che la mole di dati da elaborare risulta essere molto elevata, è stata
necessaria una parte dedicata alla ricerca di opportune metodologie mediante le quali
utilizzare i vari modelli studiati nell’ecosistema di Apache Spark e quindi integrare il
tutto nel flusso di lavoro già presente. In particolare sono stati trovati due possibili
approcci : il primo consiste nell’utilizzo di MLlib di Spark tramite il quale sono sfruttate
le implementazioni dei modelli Decision Tree e Gradient Boosted Tree in esso presenti,
mentre il secondo consiste nell’utilizzo delle Pandas Function API di Spark con le quali
utilizzare i modelli Arima e Prophet.
Una volta implementate le principali funzionalità per entrambi gli approcci, sono stati
eseguiti una serie di test per poter calcolare il valore di accuratezza dei modelli su
specifiche serie temporali considerate maggiormente significative, il tutto in funzione
dei diversi livelli di granularità disponibili.
Sulla base dei risultati ottenuti è possibile identificare una serie di sviluppi futuri tra cui
l’utilizzo di altre metodologie basate ad esempio su reti neurali, l’integrazione di feature
aggiuntive come la condizione atmosferica o la presenza di incidenti e lavori stradali
nelle vicinanze, come anche il miglioramento dell’accuratezza dei modelli tramite
opportune metodologie di grid-search dei parametri. In generale comunque la previsione
futura del traffico è di fondamentale importanza nel campo della logistica urbana,
rendono così possibile la creazione di nuovi servizi quali la determinazione del tragitto
più corto in funzione della previsione del traffico, la gestione ottimizzata della
segnaletica digitale come anche l’ottimizzazione del trasporto pubblico.
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