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December 4, 2008

1 Combinazioni affini di variabili aleatorie

La teoria che stiamo per esporre vuole descrivere relazioni matematiche tra
variabili aleatorie: in tali relazioni appariranno variabili di input, dette ad
esempio fattori o predittori, e variabili di output, dette ad esempio risposte
oppure osservabili. Le relazioni più semplici sono quelle lineari o affini, che
ora descriveremo.

Supponiamo che certe variabili di output Yi, i = 1, ..., m, siano legate a
certe variabili di input Xj, j = 1, ..., n, dalle relazioni affini

Yi = ai1X1 + ... + ainXn + bi + σiεi

i = 1, ..., m

dove i numeri aij sono i coefficienti della relazione, i numeri bi sono le inter-
cette (in senso generalizzato), mentre le espressioni σiεi sono variabili aleato-
rie che rappresentano degli errori presenti nella relazione, errori ascrivibili a
diverse cause, o di aleatorietà intrinseca o di mancanza nostra di conoscenza
e precisione nella descrizione dei legamo tra le X e le Y . Per comodità, in tali
errori separiamo una parte aleatoria εi a media nulla (l’eventuale media non
nulla dell’errore supponiamo di averla inglobata in bi) e varianza unitaria,
per cui i coefficienti σi rappresentano le deviazioni standard degli errori.

Si confronti con la situazione descritta al paragrafo 2 della scheda n. 6.
L̀ı c’era un solo predittore ed un solo output. Per il resto, è una situazione
del tutto simile.
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1.1 Una risposta, più fattori

Exercise 1 Riprendiamo un esempio dalla scheda n. 9. Sappiamo che
SA.SC, la proporzione delle spese medie familiari dedicata ai soli alimenti, è
(approssimativamente, si intende) direttamente proporzionale a TD, il tasso
di disoccupazione. Posto Y =SA.SC, X1 =TD, si studi la regressione lineare
semplice del tipo

Y = a1X1 + b + σε

usando il comando lm(Y~X) come spiegato negli esercizi in rete.
Soluzione. Si carichi il solito file A <- read.table(file=”indicatori benessere.txt”).

Dopo aver costruito delle variabili X<-A[,4], Y<-A[,3], poi si può fare
lm(Y~X). Posto ad es. M1<-lm(Y~X), si possono poi visualizzare dei risul-
tati scrivendo M1, oppure summary(M1), oppure plot(M1).

Abbiamo ricordato questo esempio di regressione lineare semplice per
aprire il discorso sulla regressione multipla: eseguendo la regressione sem-
plice dell’esercizio, o anche solo calcolando il coefficente R2 (che viene pari
a 0.8198) si vede che il legame lineare c’è, buono, ma non fortissimo. Una
parte della variabilità di Y resta inspiegata. In effetti, a buon senso, non è
il solo tasso di disoccupazione che influenza quanto le famiglie dedicano agli
alimenti rispetto al totale delle loro spese. Ci saranno altri fattori, legati ad
altri aspetti generali del loro benessere economico o sviluppo sociale, come
il grado di istruzione. Individuato un secondo potenziale fattore X2, si può
esaminare il modello di regressione multipla

Y = a1X1 + a2X2 + b + σε.

Si potrebbe rappresentare questa situazione col seguente diagramma:

X1

↙
Y

↖
X2

Lo studio della regressione multipla con R è immediato: basta usare il co-
mando lm(Y~X1+X2).

Exercise 2 Cercare in rete un altro potenziale fattore associato ad SA.SC
ed eseguire con R la regressione multipla. Quanto viene il coefficiente R2? E’
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migliorato rispetto al caso di un fattore solo? Se non si ha voglia di cercare
nuove grandezze in rete, si provi ad eseguire la regressione lm(SA.SC˜TD + SC).

Exercise 3 Osservare i vari risultati numerici che fornisce R in un esempio
del genere, chiedendo summary e plot della regressione eseguita. Molti sono
di difficile interpretazione, però si provi a capirne almeno qualcuno con l’uso
dell’help. Oppure, un altro modo per capirne qualcuno, è di provare qualche
altro esempio e confrontare i risultati (basta fare ad esempio lm(SA.SC˜TD + PLIC)
per avere risultati molto diversi). Si guardi ad esempio il valore di R2 ed il
valore di ciascuna variabile nella colonna Pr(> |t|).

Il coefficiente R2 ha di nuovo il significato di varianza spiegata. E’ chiaro
che aumenta aggiungendo più fattori, anche se sono insignificanti; però au-
menta poco o tanto a seconda della rilevanza di ciò che si è aggiunto.

Il significato preciso del numero Pr(> |t|) si capisce solo dopo alcune
premesse sui test statistici: è il cosidetto p-value, che qui non spieghiamo.
L’idea empirica è: se Pr(> |t|) è piccolo, il fattore è rilevante, altrimenti no.
Quanto piccolo, è soggettivo; 0.05 è una scelta condivisa da molti.

Exercise 4 Si eseguano le tre regressioni lm(SA.SC˜TD + SC), lm(SA.SC˜TD),
lm(SA.SC˜SC). Confrontare i valori di R2 e Pr(> |t|). Trarre qualche con-
clusione basandosi sul buon senso.

1.2 Un fattore, più risposte

Descriviamo con un esempio una situazione diametralmente opposta alla
precedente (poi ci sono le vie di mezzo): quella in cui c’è una sola X e
diverse Yi. Banale è fare l’esempio di tre grandezze X,Y1, Y2 tali che Y1 sia
influenzata da X ed anche Y2 sia influenzata dallo stesso X. Il punto però è il
seguente, abbastanza inaspettato: supponiamo di avere solo le due variabili
Y1 e Y2 e di non avere ancora il fattore X, ma di sospettare che ce ne sia uno.
Si ipotizza quindi uno schema del tipo

Y1

↖
X

↙
Y2
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Insistiamo sul fatto che abbiamo solo Y1 e Y2, ad esempio le variabili SA.SC
e TD. C’è qualcosa dietro di esse? C’è un fattore, che ancora dobbiamo
scoprire, mettere allo scoperto, che influenza entrambe SA.SC e TD? Un
fattore nascosto? Che spiega (si suol dire) la variabilità di SA.SC e TD? Cosa
c’è dietro il fatto che certe regioni hanno un maggior tasso di disoccupazione
ed una maggior proporzione di spesa per alimentari, rispetto ad altre regioni
in cui queste grandezze sono inferiori?

A modo suo, il metodo PCA serve anche a questo scopo. Per ora lasciamo
ad approfondimenti facoltativi questa direzione di studio, concentrandoci
sulla regressione in senso classico, quella cioè in cui tutte le variabili sono note
sin dall’inizio (non ci sono fattori nascosti). Le parole chiave di un eventuale
approfondimento sono la rotazione dei fattori (applicabile all’output di PCA)
e più profondamente l’analisi fattoriale. La rotazione si può effettuare col
comando varimax, per il cui uso però rimandiamo all’help di R. L’analisi
fattoriale è intrinsecamente più complessa; comandi chiave sono factanal e
promax.

2 Calcolo di valori medi e covarianze

Ripensiamo ad un semplice esempio di regressione multipla, ad esempio (an-
che se magari non è interessantissimo)

lm(SA.SC˜TD + SC)

Come calcola R i coefficienti ai e b? Ragioniamo nel caso di una sola variabile
Y . Il modello allora è

Y = a1X1 + ... + anXn + b + σε.

Bisogna ipotizzare che predittori ed errori siano indipendenti o almeno
non correlate:

cov (Xj, ε) = 0

per ogni j.
Data la relazione affine precedente, ne discendono varie relazioni per i

momenti primi e secondi delle variabili in gioco. Per la media vale (come nel
caso uni-dimensionale):

E [Y ] = a1E [X1] + ... + anE [Xn] + b.
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Da questa relazione verrà calcolata l’intercetta b:

b = a1E [X1] + ... + anE [Xn]− E [Y ]

usando il campione sperimentale per stimare i valori medi E [Xj] ed usando
le stime dei coefficienti aj che ora descriveremo.

Come nel caso uni-dimensionale, è decisivo calcolare la covarianza tra
output e input:

Cov (Y, Xj) = Cov (a1X1 + ... + anXn + b + σε, Xj)

= a1Cov (X1, Xj) + ... + anCov (Xn, Xj)

dove abbiamo usato la linearità della covarianza rispetto al primo argomento,
il fatto che la costante additiva b sparisce, l’indipendenza tra ε ed i fattori. Si
noti per inciso che non vale Cov (Xi, Xj) = 0 per i 6= j, come per semplicità
si sarebbe portati forse ad invocare: si pensi all’esempio lm(SA.SC˜TD + SC).

Pertanto, detta Q la matrice di covarianza dei fattori, detto a il vettore
di coordiante aj, detto c il vettore di coordinate Cov (Y, Xj), vale QT a = c,
ovvero

Qa = c

essendo Q simmetrica. Quindi

a = Q−1c.

In questo modo di calcolano i coefficienti aj. Bisogna usare gli stimatori delle
diverse covarianze, basati sul campione sperimentale.
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