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1 Introduzione

Supponiamo di esaminare n variabili aleatorie (gaussiane -anche se questa
richiesta non è necessaria-) X1, ..., Xn. Un esempio possono essere cinque
potenziali indicatori di benessere nelle diverse regioni italiane:

X1 = PLIC (posti letto in istituti di cura)

X2 = SC (spese complessive per famiglia)

X3 = SA.SC (proporzione di SC dedicata agli alimentari)

X4 = TD (tasso di disoccupazione)

X5 = TMI (tasso di mortalità infantile)

In tal caso, ad ogni regione italiana R possiamo associare un vettore con
cinque coordinate:

R↔


X1(R)
X2(R)
X3(R)
X4(R)
X5(R)


In generale, ad ogni dato (visto come n-upla di valori, relativi, nell’esempio,

alla stessa regione italiana, uno per ogni variabile aleatoria) associeremo allo
stesso modo un punto in uno spazio vettoriale di dimensione n, che ha per
base proprio X1, ..., Xn:

1



R↔

 X1(R)
...

Xn(R)


Per non falsare l’indagine è conveniente standardizzare i dati: calcoliamo

per ogni indicatore Xn la sua media µn e la sua deviazione standard σn e
costruiamo una nuova tabella di dati dove sostituiamo ad ogni valore x di
ogni indicatore Xn il valore standardizzato x−µn

σn
. In questo modo ora ogni

indicatore ha la stessa media 0 e la stessa deviazione standard 1, e la matrice
di covarianza Q coincide quindi con la matrice di correlazione.

Per n = 2 abbiamo visto (scheda 7, figura 1) che i punti si dispongono a
formare una nuvola ellissoidale, e tale rappresentazione grafica ci suggerisce
alcune interpretazioni dei dati e della loro correlazione (ad esempio, se x1

cresce allora anche x2 tende a crescere). Per n = 3 otterremo invece una
figura tridimensionale, che risulta di ben più difficile comprensione, men-
tre per valori di n superiori una qualsiasi rappresentazione grafica completa
risulta impossibile (e inimagginabile). Il problema che ci poniamo è quindi
quello di trovare, se esiste, un modo per avere (possibilmente in due sole di-
mensioni) una visualizzazione grafica d’insieme della distribuzione dei dati e
della correlazione tra le variabili in esame per n maggiori di 2 o 3. Di metodi
ne esistono diversi, più o meno utili a seconda delle situazioni. Quello di
cui ci occupiamo qui è l’Analisi delle Componenti Principali (abbreviato in
PCA).

2 Diagonalizzazione di Q

Abbiamo visto nella scheda 7 come le curve di livello di una gaussiana n-
dimensionale siano delle ellissi di dimensione n. Questo ci dice che, almeno
nel caso gaussiano, i dati tenderanno a disporsi a formare un ellissoide, e
saranno al solito più concentrati più ci si avvicina al centro dell’ellissoide:
nel nostro esempio sugli indicatori di benessere, ci troviamo quindi con 20
punti disposti su una nuvoletta simile a un’ellisse a 5 dimensioni. Nessuno
riesce a visualizzare una tale figura, e l’idea di base del metodo PCA è quella
di operare un ”‘cambio di variabili”’, cioè un cambio di base nel nostro spazio
vettoriale di dimensione n, che grosso modo ”‘ruoti”’ la nuvola elissoidale in
modo da poterla vedere dall’angolazione migliore, cioè in modo da averne
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una proiezione bidimensionale dove i dati sono il più distinti possibile tra
loro.

Example 1 Giusto per rendere l’idea, facciamo un esempio tridimension-
ale. Supponiamo di avere 3 variabili aleatorie e un migliaio di rilevazioni, e
supponiamo che il corrispondente migliaio di punti si disponga nello spazio
tridimensionale secondo un ellissoide con i tre assi lunghi rispettivamente
100, 100 e 1 (in qualche unità di misura). Se guardassimo la figura ”‘di
taglio”’, vedremo solo una sottilissima striscetta di punti tutti accalcati, e non
saremo in grado di vedere eventuali relazioni tra loro. Se invece guardiamo
la figura ”‘di piatto”’ vediamo un cerchio pieno, che ci dà un’idea molto
più realistica della disposizione tridimensionale dei dati, e ci permette di
cogliere meglio eventuali relazioni tra di essi. Il fatto che uno dei tre assi
della figura ellissoide sia molto piccolo (rispetto agli altri) ci dice che le vari-
abili aleatorie ”‘variano di poco”’ in quella direzione: ”‘scartando”’ tale di-
rezione (che è quello che facciamo proiettando l’ellissoide tridimensionale sul
cerchio bidimensionale ”‘visto di piatto”’) abbiamo cioè la minima perdita di
informazioni, e otteniamo quindi la ”‘migliore visualizzazione bidimensionale
d’insieme”’ dei dati.

Example 2 Supponiamo ora che i dati dell’esempio precedente si dispongano
invece in maniera sferica: da qualunque angolazione li guardiamo (ad esem-
pio da sopra il polo nord) ci risulterà sempre un cerchio (delimitato in tal
caso dall’equatore), ma in ogni caso vedremo sovrapposti molti dati, anche
molto diversi tra loro (tutti quelli del diametro polo nord-polo sud vengono
proiettati nello stesso punto!). Questo ci dice che, comunque la proiettiamo,
la visualizzazione bidimensionale dei dato che ne risulterà sarà molto im-
precisa, perchè in ogni caso perderemo (cioè non riusciremo a distinguere)
una consistente fetta della varianza complessiva dei dati. Questo sarà, come
vedremo, un esempio in cui il metodo PCA non risulta utile ed efficace.

Torniamo alle nostre n variabili aleatorie (gaussiane). La matrice Q di
covarianza (o di correlazione, dato che abbiamo standardizzato le variabili)
è una matrice simmetrica, e quindi sappiamo dal teorema spettrale che è
diagonalizzabile, cioè che esiste una base ortonormale di autovettori nella
quale la matrice assume la forma:
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Q′ =


λ1 0 ... 0
0 λ2 ... 0
... ... ... ...
0 0 ... λn


Siccome Q è una matrice definita non-negativa, sappiamo anche che gli

autovalori λ1, . . . , λn sono tutti non negativi.

Exercise 3 Dimostrare che, per ogni w = a1X1 + . . . + anXn, si ha <
w,Qw >= V ar[w], e dedurne quindi che Q è una matrice definita non-
negativa.

Exercise 4 Usando l’esercizio precedente, dimostrare che, se Vi è un autoversore
di Q relativo all’autovalore λi, allora λi = V ar[Vi].

Trovata una base ortonormale di autovettori (ne scegliamo una tra le
tante possibili), la ordiniamo per autovalori decrescenti (cioè dall’autovettore
relativo all’autovalore maggiore al minore), in modo che nella nostra forma
diagonale si abbia:

λ1 ≥ λ2 ≥ . . . ≥ λn ≥ 0

I vettori V1, . . . , Vn della base cos̀ı ottenuta si chiamano componenti principali.
A titolo di esempio, riprendendo gli indicatori di benessere, elenchiamo le
coordinate di V1 rispetto alla vecchia base X1, . . . , X5, le coordinate della
variabile aleatoria X1=PLIC nella nuova base, e le coordinate di uno stesso
dato (la Toscana) rispetto alle due basi:

V1 =


−0.310
−0.491
0.512
0.506
0.379


X

X1 =


−0.310
0.769
−0.553

0
0


V

Tosc =


0.126
1.093
−0.796
−0.645
−1.356


X

=


−1.824
−0.002
0.867
−0.298
0.096


V

Considerando la nuova base come i nuovi indicatori (sulla cui interpre-
tazione torneremo in seguito), cioè le nostre nuove variabili aleatorie, la ma-
trice diagonale che abbiamo trovato è proprio la matrice di correlazione tra
queste nuove variabili (i dati sono sempre gli stessi, ma ora sono visti nella
nuova base, cioè hanno altre coordinate): i valori sulla diagonale (gli auto-
valori) sono le varianze delle nuove variabili (si veda l’esercizio precedente),

4



mentre l’essere diagonale ci dice che queste nuove variabili sono tutte tra loro
scorrelate. Essendo scorrelate, la varianza della somma delle nuove variabili
aleatorie è la somma delle varianze, cioè la somma degli autovalori: possiamo
quindi interpretare ogni autovalore come la parte di varianza totale ”‘spie-
gata”’ dalla corrispondente nuova variabile aleatoria (torneremo in seguito
su questo punto).

3 Il comando princomp

Il programma R svolge tutti i conti visti fin qui in automatico con un solo
comando. Una volta importata la tabella di dati (standardizzati) in una
certa matrice A, basta la seguente linea di comando:

> PCA <- princomp(A)

R calcola la matrice di covarianza, la diagonalizza con una base ortonormale
e ne ordina gli autovettori in ordine di autovalori decrescenti.

Con il comando:
> PCA$loadings

compare una tabella in cui è possibile vedere le coordinate di ogni vettore
della nuova base rispetto alla vecchia base (leggendo la tabella colonna per
colonna) e le coordinate dei vettori della vecchia base rispetto alla nuova
base (leggendo la tabella riga per riga). È inoltre possibile vedere le devi-
azioni standard delle nuove variabili aleatorie, cioè le radici quadrate degli
autovalori di A, semplicemente digitando

> PCA

4 Il miglior ”‘punto di vista”’

Convinciamoci ora del fatto che le nuove variabili V1, . . . , Vn siano effettiva-
mente gli assi dell’ellissoide n-dimensionale. L’asse principale dell’ellissoide è
chiaramente la direzione in cui i dati sono più dispersi, cioè la direzione lungo
la quale la varianza è massima. Quindi noi vogliamo trovare quel versore w
per il quale V ar[w] sia la massima possibile. Scriviamo w nella nuova base
V1, . . . , Vn:
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w = w1V1 + . . .+ wnVn , con w2
1 + . . .+ w2

n = 1

Siccome per variabili aleatorie scorrelate si ha V ar[X + Y ] = V ar[X] +
V ar[Y ], possiamo facilmente calcolarne la varianza:

V ar[w] = V ar[w1V1 + . . .+ wnVn] = w2
1V ar[V1] + . . .+ wsnV ar[Vn] =

= w2
1λ1 + . . .+ w2

nλn ≤ λ1(w
2
1 + . . .+ w2

n) = λ1

cioè la varianza di un qualsiasi vettore-direzione w è minore (al più uguale)
rispetto a λ1, cioè quella di V1! Quindi V1 è la direzione lungo cui c’è massima
varianza: l’asse principale dell’ellissoide. Tra tutte le direzioni ortogonali
a V1, cerchiamo quella con la massima varianza (rimasta): con lo stesso
procedimento, questa risulta essere V2. E cos̀ı via fino a determinare che
la base V1, . . . , Vn è esattamente composta dai versori che individuano le
direzioni degli assi ortogonali dell’ellissoide n-dimensionale.

Possiamo ora proiettare il nostro ellissoide n-dimensionale sul piano (detto
piano principale) individuato da V1 e V2, cioè le due nuove variabili che più
evidenziano la dispersione dei dati: questo è l’angolazione sotto la quale
guardare la figura n-dimensionale per avere la migliore visione (bidimension-
ale) d’insieme della distribuzione (n-dimensionale) dei dati.
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