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Moving k-NN Queries

 L’obiettivo di una MkNN query è calcolare i k nearest 
neighbors relativi ad un punto query che si muove con 
continuità.

U n pos s ibile S c enario
Un’ambulanza in servizio, potrebbe mantenere una lista aggiornata dei k 
ospedali più vicini alla sua posizione corrente.
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MkNN – Un altro possibile scenario
Un veicolo dotato di GPS può voler 
ottenere le k stazioni di servizio più 
vicine alla sua posizione corrente.
Durante il movimento  del veicolo le k 
stazioni più vicine possono cambiare, 
e il risultato della query deve essere 
aggiornato di conseguenza.
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Approcci alla computazione
Esistono due approcci di base alla computazione di 
MkNN queries:

 S ampling  bas ed (polling)
La query kNN viene ripetuta con una data frequenza di 
campionamento. 

 S a fe reg ion bas ed
Al risultato della singola query kNN è associato una 
regione (safe region). Il movimento del punto query 
all’interno della regione non modifica il risultato. La query 
viene ricalcolata se il punto lascia la safe region.
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Sampling Based
 Pregi

 Semplicità di implementazione, consiste nel 
ripetere una query kNN

 Difetti
 Tra due punti di campionamento la risposta 

potrebbe non essere corretta.
 Anche se i kNNs non cambiano, le query 

vengono comunque calcolate.

Utilizzando un sampling rate più alto, otteniamo una maggior precisione. 
Sfortunatamente, così facendo aumentiamo anche il numero di query inutili, 
ovvero che non portano ad una variazione del risultato.
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Safe Region Based
 La query kNN viene ricalcolata solo quando si è 

certi che il risultato precedente non sia più valido, 
ovvero quando il punto query esce dalla safe 
region.

 L’approccio, meno banale, permette di 
conseguire
 Continuità della risposta
 Efficienza
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Voronoi Diagram
 Tecnica di decomposizione dello spazio, 

determinata dalle distanze rispetto ad un insieme di 
oggetti P = {p1,p2,…,pn}.

 Ogni cella V(pi) del diagramma è formata dai punti 
dello spazio per cui pi costituisce l’oggetto di P a 
distanza minore.

V(c)
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Voronoi Diagram (2)
 Ogni cella di un VD è una safe region 1NN. 

L’approccio può essere generalizzato al caso kNN, 
associando una cella a k oggetti (kVD).

 Difetti:
 Precomputazione costosa; è necessario accedere 

all’intero dataset per calcolare tutte le celle del kVD.
 Non supporta la variazione di k dinamica.
 Variazioni del dataset portano a ricalcolare l’intero kVD.

8



V*- Diagram
Approccio safe region based.
 Ipotesi:

 Il dominio è uno spazio metrico
 Disponiamo di un indice spaziale (es. R-Tree) sul dataset
 Per il calcolo dei NNs viene utilizzato l’algoritmo next -NN.
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 V*D mantiene traccia dei (k+x)NNs del punto query MkNN, dove x è 
il numero di oggetti ausiliari Il dominio è uno spazio metrico.

 Per definire la safe region utilizzata da V*D (ISR), sono introdotte: 
 Safe Region wrt a data object 
 FRR (Fixed Rank Region)

 I l c a lc olo della  s a fe reg ion s i ba s a , oltre c he s ul da ta s et, s ul 
punto query e s ull’a ttua le c onos c enza  dello s pazio di ric erc a . 



Safe Region wrt a data object
 Sia qb l’ultimo punto in cui abbiamo calcolato la query 

(k+x)NN. 
 Sia z il (k+x)° NN di qb.
 Chiamiamo known region W(qb,z) la (iper-)sfera con 

centro qb e raggio dist(qb, z).

 Sia p uno dei (k+x-1) NN di qb.

qb
p

z

W(qb,z)
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Safe Region wrt a data object (2)

 Sia q’ il nuovo punto query, dopo uno spostamento.
 Sia y l’intersezione del prolungamento del segmento    

con W(qb,z)
 Chiamiamo reliable region rispetto a q’ la (iper-)sfera 

con centro q’ e raggio dist(q’, y).

qb
p

z

W(qb,z)

y

q’

Finchè p rimane all’interno della
reliable region wrt q’, è garantito che
p sia uno dei (k+x)NNs di q’

dist(q’,p) ≤ dist(qb,z) – dist(qb,q’)

'qqb
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Safe Region wrt a data object (3)

 Considerando q’ come una variabile, la disequazione 
individua la safe region wrt p.

qb
p

z

W(qb,z)

y

q’

S(qb,z,p) = {q’:  dist(q’,p) + dist(qb,q’) ≤ dist(qb,z)}

Finchè q’ rimane all’interno di 
S(qb,z,p), p è reliable, ovvero 
è sicuramente uno dei 
(k+x)NNs di q’.
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Fixed Rank Region (FRR)
 La FRR è un insieme dei punti query che condividono lo stesso 

ranking per un insieme di oggetti
 Il ranking è basato ovviamente sulla distanza dal punto query

 FRR‹a,b,c› è definita dalle bisettrici Bab, Bbc.

Quando q attraversa 
una bisettrice, il 
ranking dei due punti 
corrispondenti è 
invertito

‹a,b,c› ‹b,a,c›
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FRR in V*D
 Coincide localmente con una cella del kVD

 V*D mantiene la FRR relativa alla lista dei (k+x)NNs, a 
differenza di tecniche precedenti che calcolavano FRR 
sulla base dell’intero dataset.

Finc hè q’ rimane a ll’interno di FR R (L), c on L lis ta  
ordinata  dei (k+x)N N s , il ranking  di ta li og g etti res ta  
lo s tes s o
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Integrated Safe Region (ISR)
 La ISR è definita come:

 
k

i
ibkb pzqSLFRRLpzqISR

1

)),,(()(),,,(
=

=

Finché q’ rimane nell’ISR, sono garantite entrambe le proprietà 
precedenti:
 Il ranking dei (k+x)NNs non cambia
 Ognuno dei kNNs rimane reliable

 non esistono oggetti al di fuori di W(qb,z) più vicini a q’ 
rispetto ad essi

IS R  è la  s a fe reg ion c he V *-D iag ram 
as s oc ia  ad una  query M kN N .
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ISR - Ottimizzazione

 Si può dimostrare che non è necessario calcolare le 
safe region rispetto a tutti i primi kNNs.
Il vincolo sul ranking posto da FRR, garantisce

  ),,()()),,(()(),,,(
1

kb

k

i
ibkb pzqSLFRRpzqSLFRRLpzqISR ==

=
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Safe region solo 
rispetto al k-esimo NN!



ISR - Esempio

k = 2
x = 2

L = <a,c,b,f>

ISR(q1,f,c,L)
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Un modello ad eventi
 Il punto query può abbandonare ISR in due modi 

distinti, che scatenano due tipi di eventi:
1. Uscendo dalla FRR(L) → Rank Update
2. Uscendo dalla S(qb, z, pk) → Reliability Update

 Tali eventi sono generati da un processo di 
campionamento della posizione del punto query
 Sample Based → computazione pesante
 V*-Diagram → computazione leggera, accettabile alta 

frequenza (è necessario solo controllare che q’ sia interno a 
ISR)
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Rank Update

 In t1 il ranking dei (k+x)NNs è 
compromesso.
 Viene ricalcolata 

incrementalmente la nuova FRR 
e la nuova ISR.

 Si notifica la variazione SOLO se 
questa riguarda i primi kNNs.

 NON viene ricalcolata la query
(k+x)NN .
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Reliability Update

 In t2 il k°NN non è più reliable.
 Viene ricalcolato la query 

(k+x)NN nel punto corrente.
 Viene ricostruita la nuova ISR. 
 Né i kNNs, né il loro ranking 

cambia: non è necessario 
notificare alcuna variazione.
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Algoritmo V*-KNN

Rank Update

Reliability Update

Inizializzazione

 query (k+x)NN
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Modifica dataset

 V*D supporta la modifica dinamica del dataset
 Inserimento di oggetti
 Rimozione di oggetti

 È significativa solo se il punto interessato fa parte della 
known region.
 La posizione del punto (inserito/rimosso), rispetto al punto 

query, comporta il ricalcolo, a seconda dei casi, di:
 Query (k+x)NN + ISR
 Solo ISR

È più efficiente rispetto ad un approccio globale.
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Variazione dinamica k
 V*D supporta la variazione dinamica del parametro k.

 Decremento
 Incremento (caso significativo)

 Intuitivamente, vengono sfruttati gli x oggetti ausiliari 
come cuscinetto per assorbire le variazioni.
 In ogni caso viene ricalcolata la ISR
 La computazione della query (k+x)NN è necessaria solo 

quando è esaurito il margine dato dagli x oggetti.
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Scelta del parametro x 
 Un numero elevato x di oggetti ausiliari comporta:

 Safe region S più ampie → minore probabilità di uscirne 
(conoscenza maggiore del dataset).

 La query (k+x)NN deve reperire più oggetti.

La query (k+x)NN è calcolata meno spesso, ma è più costosa.

Un tipico valore di compromesso è 
intorno alla decina.

Il grafico riporta i tempi di risposta per 
quattro distinti dataset, al variare di x.
Da notare che il trend su x si mantiene 
indipendentemente dalla dimensione e 
dalla distribuzione del dataset
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Conclusioni
 Grazie all’idea base della ISR,

 Utilizzo della conoscenza locale dello spazio di ricerca
 Considerazione del punto query
 V*D riesce ad ottenere performance migliori nel calcolo 

di MkNN, rispetto ad altri algoritmi safe-region-based

 Il costo della gestione degli oggetti ausiliari (non presenti 
in altri algoritmi) è giustificato da
 Minore frequenza di query kNN
 Attuale trend di sviluppo della tecnologia, anche mobile, in 

grado ormai di supportare tali costi.
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