
Meriti di PCA
Abbiamo utilizzato PCA per unaesplorazione visivadi un insieme di dati

multidimensionali. Tramite la rappresentazione dei dati nel piano (o nello spazio) delle
prime due (o tre) componenti principali si ottengono le seguenti informazioni:
● si visualizzano i dati dall’angolazione che li vede più distanziati o “aperti” possibile
● in modo da riconoscere visivamente eventuali raggruppamenti, somiglianze e

differenze
● ed eventuali strutture, pattern,
● e testare visivamente la gaussianità.

Tutte queste informazioni riguardano idati. Altre informazioni estraibili da una PCA,
riguardanti levariabili, sono:
● la dimensionalità
● i fattori che spiegano la variabilità
● come selezionare sottogruppi di variabili più omogenee.

Cerchiamo di spiegare questi due concetti, che aprono le porte ad alte metodologie
come la Factor Analysis (FA).

La dimensionalità
Supponiamo che i dati abbiano dimensione 5 a priori, nel senso che sono dati relativi a

5 variabili. Eseguita una PCA potremmo rilevare che 2 o 3 componenti principali
raccolgono già l’80-90% della varianza. Questo si può interpretare così: i dati sono di fatto
2-3 dimensionali, con l’aggiunta di un piccolo rumore. In uncerto senso, il sistema di
coordinate a priori dato dalle 5 variabili è sbagliato, ingannevole: esistono altre coordinate
secondo le quali si vede che i dati sono descritti da 2 o 3 variabili, a meno di un piccolo
rumore.

Aggiungiamo però che il concetto di dimensione è molto più complesso. Ad esempio, i
dati potrebbero in realtà avere dimensione 1, ma essere disposti lungo una curva che si
sviluppa in 2 o 3 dimensioni, ad esempio una circonferenza o una elica. Con la PCA
troviamo dimensione 2 o 3 ma di fatto i dati dipendono da un solo parametro, hanno un
solo grado di libertà. Però è più difficile trovare tale parametro, visto che i dati dipendonoin
modo non-lineare da esso.

Per non entrare nel campo della dimensione frattale.
Quindi, per riassumere, PCA individua, a meno di errore, unastima dall’alto della

dimensione dei dati. Se poi ci sia una ulteriore riduzione didimensione dovuta ad una
struttura non-lineare dei dati, questo non è compito di PCA.Al più, dalla visualizzazione 2
o 3 dimensionale fatta tramite PCA si può intuire la presenzadi una tale struttura
non-lineare.

I fattori che spiegano i dati
Innanzi tutto si deve sempre pensare che ci si sta riferendo alla variabilità dei dati. Non

si sta cercando di spiegare ad es. il valor medio dei dati, qualunque cosa significhi la frase
“spiegare un valor medio”. Ma, osservato che i dati non sono costanti ma differiscono tra
loro, in modo complesso essendo multi-dimensionali, si cerca di capire a cosa è dovuta la
loro differenza, in che modo la possiamo sintetizzare, spiegare. Si deve quindi pensare di
mettersi col centro di riferimento nel valor medio, osservare che da lì si discostano i dati in
varie direzioni, e cercare una spiegazione economica (cioèin termini di poche grandezze) e
significativa per il problema applicativo in questione, ditalevariazionerispetto al valor
medio.



Supponiamo allora che i dati avessero in orgine dimensione 5e che 2 componenti
principali contengano già una percentuale molto alta dellavarianza, ad es. più dell’80%.
Decidiamo quindi in prima approssimazione di considerare bi-dimensionali i dati.Le prime
due componenti principali sono le grandezze che spiegano i dati.

Il problema che dobbiamo ancora risolvere è: capito o decisoche due fattori sono
sufficienti, come si scrive il modello nella forma

Y1 = μ1 +∑
j=1
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A1jXj  + 1

...

Y5 = μ5 +∑
j=1
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A5jXj  + 5

cioè quanto valgono i pesiAij e che varianza hanno gli errori? Risponderemo più avanti a
questa domanda.

Selezione di sottogruppi omogenei
Supponiamo di volere a tutti i costi un modello unidimensionale. Ad esempio,

potremmo voler questo a priori: stiamo studiando la tabella
indicatori_benessere.txt per capire il grado di benessere delle regioni italiane.
In concetto di benessere lo abbiamo in testa, lo riteniamo reale, ma non è misurabile.
Vorremo trovare alcune variabili che lo misurano, che sono manifestazioni misurabili del
benessere. Se però le cinque variabili diindicatori_benessere.txt sono 2-3
dimensionali, vuol dire che magari sono influenzate dal benessere ma anche
significativamente da altre grandezze, quindi ciò che osserviamo non è il benessere ma
qualcosa di più confuso. Quindi vogliamo selezionare ad esempio tre variabili che siano più
omogenee, unidimensionali. Nel file di comandi della lezione si trovano alcune idee per far
questo: applicare PCA a sottogruppi, osservare a quali variabili si correla maggiormente la
prima componente principale (si devono vedere i loadings),applicare alle prime
componenti principali una rotazione, sperando che essa metta ancor più in evidenza il
legame tra la prima componente ed alcune delleYj .


