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1 Esercizi

Exercise 1 Supponiamo di avere una tabella A di dati, non necessariamente
standardizzati, relativi a n indicatori (variabili aleatorie). Standardizzando i
dati otteniamo una certa tabella Ast, generalmente diversa da A. Dimostrare
che la matrice di correlazione relativa ad A è sempre uguale alla matrice di
covarianza (e quindi a quella di correlazione) relativa a Ast.

Exercise 2 Supponiamo di avere 5 indicatori regionali e di aver importato
in R la relativa tabella A di dati (che ha quindi 20 righe e 5 colonne). Come
si può trovare la corrispondente tabella B di dati standardizzati? Esercizio al
computer: provare l’asserzione dell’esercizio precedente su un caso particolare
(ad esempio la tabella di dati usati per l’homework su PCA).

Exercise 3 Siano X1, X2 e X3 delle variabili aleatorie con matrice di covar-
ianza Q, e sia w = a1X1 + a2X2 + a3X3. Dimostrare che il prodotto scalare
tra il vettore w e il vettore Q(w) è uguale alla varianza di w.

Exercise 4 Se X1, . . . , Xn sono n variabili aleatorie scorrelate, come ci as-
pettiamo sia fatta la loro matrice di covarianza? E quella di correlazione?

Exercise 5 Consideriamo 4 variabili aleatorie X1, . . . , X4, e sia A una tabella
di dati standardizzati relativi a questi 4 indicatori, diciamo di 1000 righe
(e 4 colonne). Supponiamo di sapere per altre vie che in una specifica base
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ortonormale V1, . . . , V4 la matrice di covarianza relativa ai nostri dati diventi
la seguente:

Q =


1 0 0 0
0 4.5 0 0
0 0 3.5 0
0 0 0 1


Se applichiamo il metodo PCA alla tabella A, quanto sarà la varianza spiegata
dal piano principale? (fare attenzione!)

Exercise 6 Se abbiamo 7 variabili aleatorie, e i dati (standardizzati) ad esse
relative si dispongano a formare una ”‘nuvola”’ pressochè sferica, cosa ci
aspettiamo applicando il metodo PCA? Provare a esibire, se possibile (senza
informazioni aggiuntive), la forma diagonale della matrice di covarianza, una
base che la realizzi, e a calcolare la varianza spiegata dal piano principale.

2 Alcune soluzioni

Esercizio 3. Mimiamo il caso generale trattato in aula. Scriviamo per esteso
la matrice di covarianza (ricordando che V ar[X] = Cov(X,X)):

Q =

 Cov (X1, X1) Cov (X1, X2) Cov (X1, X3)
Cov (X1, X2) Cov (X2, X2) Cov (X2, X3)
Cov (X1, X3) Cov (X2, X3) Cov (X3, X3)


Q(w) si ottiene facendo l’usuale prodotto righe per colonne tra la matrice

Q e il vettore:

w =

 a1

a2

a3


Un rapido calcolo conduce a:

Q(w) =

 a1Cov (X1, X1) + a2Cov (X1, X2) + a3Cov (X1, X3)
a1Cov (X1, X2) + a2Cov (X2, X2) + a3Cov (X2, X3)
a1Cov (X1, X3) + a2Cov (X2, X3) + a3Cov (X3, X3)


Facendo infine il prodotto scalare con w otteniamo:
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< w,Qw >= a1a1Cov (X1, X1) + a1a2Cov (X1, X2) + a1a3Cov (X1, X3) +

+a1a2Cov (X1, X2) + a2a2Cov (X2, X2) + a2a3Cov (X2, X3) +

+a1a3Cov (X1, X3) + a2a3Cov (X2, X3) + a3a3Cov (X3, X3)

Ora invece esplicitiamo l’altro membro dell’uguaglianza da dimostrare.
Usando la bilinearità della covarianza si ha:

V ar[w] = Cov(w,w) = Cov(a1X1 + a2X2 + a3X3, a1X1 + a2X2 + a3X3) =

= a1a1Cov (X1, X1) + a1a2Cov (X1, X2) + a1a3Cov (X1, X3) +

+a1a2Cov (X1, X2) + a2a2Cov (X2, X2) + a2a3Cov (X2, X3) +

+a1a3Cov (X1, X3) + a2a3Cov (X2, X3) + a3a3Cov (X3, X3)

che è esattamente uguale all’espressione trovata per < w,Qw >.
Esercizio 4. Essendo le variabili scorrelate, si ha Cov(Xi, Xj) = 0 per

ogni i 6= j. La matrice di covarianza sarà quindi diagonale, con le varianze di
ogni variabile aleatoria sulla diagonale. La matrice di correlazione, ottenuta
dividendo ogni variabile per la sua varianza, sarà quindi la matrice identità.

Esercizio 6. Il teorema spettrale ci dice che esiste una base ortonormale
di autovettori per la matrice Q di covarianza (o di correlazione, dato che i
dati sono standardizzati) associata alle 7 variabili aleatorie. Inoltre abbiamo
visto come gli autovalori, che corrispondono agli elementi che si troveranno
sulla diagonale della matrice in forma diagonale, coincidono con le varianze
delle nuove variabili aleatorie (quelle della base ortonormale che diagonalizza
Q). Il fatto che i dati siano disposti in modo ”‘sferico”’, cioè equamente
distribuiti lungo ogni direzione, ci dice però che la varianza dei dati è costante
(indipendente dalla direzione scelta): quali che siano i vettori della nuova base
ortonormale, quindi, essi avranno comunque tutti la stessa varianza λ, per
cui la matrice di covarianza (7× 7) ha forma diagonale

Q′ =


λ 0 ... 0
0 λ ... 0
... ... ... ...
0 0 ... λ

 = λI

, dove I è la matrice identità (quella con tutti 1 sulla diagonale). Se
chiamiamo B la matrice del cambio di base, abbiamo inoltre
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Q = BQ′B−1 = BλIB−1 = λBB−1 = λI

Quindi anche Q era già della forma λI! Ma essendo Q una matrice di
correlazione (i dati erano standardizzati!), sulla diagonale non può che avere
degli 1 (le varianze delle variabili aleatorie standardizzate). Quindi Q e Q′

sono proprio la matrice identità! Ne segue che ogni vettore è un autovettore,
con autovalore 1: una qualsiasi base ortonormale è quindi una base che diag-
onalizza Q, in particolare la base iniziale X1, . . . , X7. Il piano principale sarà
dato da due (qualsiasi, essendo tutte equivalenti a tal proposito) autovettori
della base iniziale: la varianza spiegata da queste 2 componenti principali (su
7), sarà quindi pari a 2

7
' 28.6%. In tal caso il metodo PCA non è dunque

efficace (anzi, è proprio il caso peggiore, dato il piano principale relativo a
dati 7-dimensionali non può spiegare meno del 28.6 % della varianza totale.
Perchè?).
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