
ANALISI DEI DATI
PER IL MARKETING

2021
VII settimana

Marco Riani
mriani@unipr.it

http://www.riani.it

mailto:mriani@unipr.it
http://www.riani.it/


RIPASSO SULLE MATRICI
• Addizione tra matrici
• Moltiplicazione
• Matrice diagonale
• Matrice identità
• Matrice trasposta (trasposta del prodotto)
• Matrice inversa
• Matrice ortogonale



La norma



La norma nelle matrici �𝑋𝑋 e 𝑍𝑍





Coseno dell’angolo = 
coefficiente di correlazione lineare



Correlazione come coseno 
dell’angolo



Vettori ortogonali



Le forme quadratiche



Es. somma dei quadrati 
ponderati



Esercizio sulla forme 
quadratiche 



Matrici definite positive



Forma quadratica appartiene alla 
famiglia delle coniche



Coniche

• Si ottengono dall’intersezione tra un piano 
ed un cono a due falde



Il polinomio della forma 
quadratica fa parte delle coniche



𝑥𝑥 − 𝜇𝜇 ′Σ−1(𝑥𝑥 − 𝜇𝜇)



Scrittura algebrica per 
estrazione matriciale di elementi



Matrici ortogonali









Traccia del prodotto di A B: 
somma dei prodotti di 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖



Traccia A’A : somma dei 
quadrati 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖
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y è lineamento dipendente da 
𝑥𝑥1 … 𝑥𝑥𝑝𝑝 se 



La base canonica



Ad esempio







Operazioni con le matrici

Suggerimento 2: utilizzare la formula di inserimento matrice 
(CTRL+SHIFT+INVIO)

Invertire la seguente matrice A 

Suggerimento 1: utilizzare la funzione matr.inversa

A=



Operazioni con le matrici

Verificare che A A-1 = I 
dove I è la matrice identità

Suggerimento: utilizzare la funzione matr.prodotto



Sistemi lineari 
Risolvere il seguente 

sistema:
3x1+5x2+4x3=25
2x1+10x2+x3=25
2x1+2x2+9x3=33
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Il sistema è del 
tipo:

A x = b
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Se il sistema è 
del tipo:

A x = b

allora:
x = A-1 b

11/15 - 37/120 - 7/24
- 2/15 19/120 1/24
- 2/15 1/30 1/6

A-1=
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Foglio3

		Matricola		Cognome		Nome		Sesso		Data di nascita		Retribuzione lorda mese di giugno		Qualifica

		P0469		GIANOLA		FABRIZIO		M		8/28/57		3175000		dirigente

		P0344		GHILOTTI		LUIGI		M		8/5/57		2509000		dirigente

		P0473		FERRERO		ANDREA		M		7/14/71		2662000		dirigente

		P0476		FAVELLA		FELICE		M		9/25/66		4264000		dirigente

		P0233		FARSETTI		RICCARDO		M		5/14/66		2254000		dirigente

		P0219		DE SCALZI		DAVIDE		M		10/3/76		2375000		dirigente

		P0467		CORAGLIOTTO		FABIO		M		7/30/37		2311000		dirigente

		P0342		COPPOLINO		MARCO		M		3/14/49		2553000		dirigente

		P0471		CHESSA		FABRIZIO		M		10/19/55		3083000		dirigente

		P0470		CHESSA		SERGIO		M		4/15/54		3093000		dirigente





Foglio4

		Matricola		Cognome		Nome		Sesso		Data di nascita		Retribuzione lorda mese di giugno		Qualifica

		P0234		ALESSIO		PIERLUIGI		M		9/18/52		2254000		operaio

		P0320		ALLORIO		GIANMARIA		M		7/19/54		1898000		operaio

		P0224		VELARDI		ALFREDO		M		2/9/36		3225000		operaio

		P0256		ANFOSSI		DOMENICO		M		7/20/42		1916000		operaio

		P0324		VAZIO		FRANCESCO		M		6/1/53		2739000		operaio

		P0334		ULLASCI		GIANMARIO		M		8/4/38		2663000		operaio

		P0223		TRIPIEDI		FEDERICO		M		1/18/70		3370000		operaio

		P0247		TOSATTO		PAOLO		M		9/28/54		2117000		operaio

		P0283		BERTINATO		ANDREA		M		11/24/66		1812000		operaio

		P0409		TONIETTI		DIEGO		M		1/3/66		2390000		operaio

		P0212		BONINO		PAOLO		M		7/1/68		2855000		operaio

		P0478		BORELLI		FABIO		M		7/4/58		4208000		operaio

		P0251		BOSSO		FABIO		M		8/24/36		1988000		operaio

		P0248		TIRELLI		MASSIMO		M		6/26/56		2086000		operaio

		P0235		TECCO		DAVIDE		M		11/17/59		2222000		operaio

		P0402		SQUINOBAL		FEDERICO		M		6/17/39		2485000		operaio

		P0407		SQUILLACI		EDGARDO		M		11/28/47		2422000		operaio

		P0475		SPINELLO		ALBERTO		M		6/22/39		2577000		operaio

		P0511		RUGOLO		ALESSANDRO		M		11/13/75		3299000		operaio

		P0314		ROSSO		PAOLO		M		3/16/40		2015000		operaio

		P0315		ROSSO		MARCO		M		7/7/60		2058000		operaio

		P0226		ROSSI		MARCO		M		9/23/76		4353000		operaio

		P0221		ROSSI		FABIO		M		2/11/63		3593000		operaio

		P0230		ROSITO		PAOLO		M		10/18/73		2376000		operaio

		P0222		RIVA		GIANLUCA		M		9/8/60		3386000		operaio

		P0311		RISSONE		DANILO		M		5/5/76		2127000		operaio

		P0405		RINALDI		ILARIO		M		4/8/57		2449000		operaio





Foglio2

		Media di Retribuzione lorda mese di giugno		Qualifica

		Sesso		dirigente		operaio		Totale complessivo

		F		2482375		2655312.5		2568843.75

		M		2827900		2625296.2962963		2680054.05405405

		Totale complessivo		2615269.23076923		2636465.11627907		2628478.26086957

				3		5		4

				2		10		1

				2		2		9

				11/15		-37/120		-7/24				25				1

				-2/15		19/120		1/24				25				2

				-2/15		1/30		1/6				33				3





Foglio1

		Matricola		Cognome		Nome		Sesso		Data di nascita		Retribuzione lorda mese di giugno		Qualifica

		P0234		ALESSIO		PIERLUIGI		M		9/18/52		2254000		operaio

		P0320		ALLORIO		GIANMARIA		M		7/19/54		1898000		operaio

		P0330		AMERIO		DOMENICA		F		11/19/41		2674000		operaio

		P0256		ANFOSSI		DOMENICO		M		7/20/42		1916000		operaio

		P0214		BARBIERI		ROSSANA		F		1/28/67		2653000		operaio

		P0220		BARBIERI		LAURA		F		3/10/76		3637000		operaio

		P0317		BARLETTA		ELISABETTA GIOVANNA		F		8/5/40		2036000		operaio

		P0211		BASILICO		TIZIANA		F		6/16/66		2875000		operaio

		P0283		BERTINATO		ANDREA		M		11/24/66		1812000		operaio

		P0507		BOJERI		ANTONELLA		F		3/21/59		4184000		operaio

		P0212		BONINO		PAOLO		M		7/1/68		2855000		operaio

		P0478		BORELLI		FABIO		M		7/4/58		4208000		operaio

		P0251		BOSSO		FABIO		M		8/24/36		1988000		operaio

		P0322		BUSONERA		CRISTINA		F		10/29/37		1876000		operaio

		P0279		BUZZELLI		KATIUSCIA		F		4/18/36		1857000		operaio

		P0252		CARDIA		MARIA PAOLA		F		9/19/39		1987000		operaio

		P0309		CARESIO		LAURA		F		9/29/57		2163000		operaio

		P0305		CARLETTO		GERMANA		F		8/19/54		2258000		dirigente

		P0307		CARLI		ROSSANA		F		9/27/56		2225000		dirigente

		P0255		CARPINELLO		NADIA		F		6/18/60		1925000		dirigente

		P0508		CASELLA		LAURA		F		7/28/58		3987000		dirigente

		P0287		CASETTA		CATIA		F		11/21/48		1635000		dirigente

		P0472		CASTELLANO		PAOLA		F		3/2/74		2935000		dirigente

		P0510		CASUCCI		PAOLA		F		4/25/75		3362000		dirigente

		P0509		CATALANO		ELISABETTA		F		6/8/73		3892000		dirigente

		P0297		CATALANOTTO		ELENA		F		8/4/70		2482000		dirigente

		P0299		CERUTTI		IRENE		F		9/15/52		2406000		dirigente

		P0470		CHESSA		SERGIO		M		4/15/54		3093000		dirigente

		P0471		CHESSA		FABRIZIO		M		10/19/55		3083000		dirigente

		P0342		COPPOLINO		MARCO		M		3/14/49		2553000		dirigente

		P0467		CORAGLIOTTO		FABIO		M		7/30/37		2311000		dirigente

		P0291		CRAVERO		FEDERICA		F		11/10/59		1562000		dirigente

		P0340		CRIDA		ROBERTA		F		4/7/42		2580000		dirigente

		P0219		DE SCALZI		DAVIDE		M		10/3/76		2375000		dirigente

		P0275		DI TONNO		GIULIA AGNESE		F		4/30/58		1878000		dirigente

		P0281		DUO'		CRISTINA		F		1/27/71		1840000		dirigente

		P0233		FARSETTI		RICCARDO		M		5/14/66		2254000		dirigente

		P0328		FASANO		VIVIANA		F		6/25/49		2707000		dirigente

		P0476		FAVELLA		FELICE		M		9/25/66		4264000		dirigente

		P0249		FERRERO		DANIELA		F		9/13/49		2044000		dirigente

		P0473		FERRERO		ANDREA		M		7/14/71		2662000		dirigente

		P0344		GHILOTTI		LUIGI		M		8/5/57		2509000		dirigente

		P0469		GIANOLA		FABRIZIO		M		8/28/57		3175000		dirigente

		P0408		GIANOLIO		CIPRIANO		M		7/20/67		2397000		impiegato

		P0303		GILLIO		FLORIANA		F		9/22/60		2302000		impiegato

		P0227		GOFFI		ANTONIO		M		5/27/63		4305000		impiegato

		P0229		GOSTO		FILIPPO		M		4/12/68		3261000		impiegato

		P0336		GRAZIANO		ANNARITA		F		2/21/56		2656000		impiegato

		P0213		GRI		ALBERTO		M		10/19/62		2846000		impiegato

		P0231		GRILLO		ROBERTA		F		6/30/72		2286000		impiegato

		P0412		ISABELLA		ALESSANDRO		M		9/16/74		2313000		impiegato

		P0293		LAURENTI		GIANCARLO		M		3/10/65		1559000		impiegato

		P0513		LEVET		GIORGIO		M		9/29/45		3177000		impiegato

		P0301		LUPARIA		GUALTIERO		M		10/17/51		2337000		impiegato

		P0403		MARCHISIO		BARBARA		F		2/27/70		2458000		impiegato

		P0404		MARCHISIO		MARIA ANTONELLA		F		9/19/47		2455000		impiegato

		P0253		MARCOLIN		STEFANO		M		7/7/69		1970000		impiegato

		P0257		MARIN		ELENA		F		6/10/48		1908000		impiegato

		P0295		MAROCCO		STEFANO		M		5/8/73		2482000		impiegato

		P0217		MAROVINO		ELISABETTA		F		10/14/41		2443000		impiegato

		P0313		MAZZA		ENRICO		M		7/9/58		2094000		impiegato

		P0406		MAZZARELLO		ENRICO		M		5/24/72		2428000		impiegato

		P0346		MELINI		CLAUDIO		M		8/30/40		2494000		impiegato

		P0273		MERELLA		MANUELA MARINA		F		5/18/48		1893000		impiegato

		P0338		MICUCCI		MASSIMO		M		11/3/62		2592000		impiegato

		P0218		MONTALDO		DIEGO		M		3/6/41		2443000		impiegato

		P0216		MONTANARI		GIACOMO		M		9/24/49		2634000		impiegato

		P0411		MOURGLIA LESLEY		ROBERTO		M		6/26/72		2355000		impiegato

		P0326		NEBIOLO		LOREDANA		F		6/26/41		2737000		impiegato

		P0254		NOVELLO		ROBERTO		M		11/17/73		1931000		impiegato

		P0246		ORLANDI		ALBERTO LUCA NICOLA		M		6/24/74		2141000		impiegato

		P0285		PARRA SAIANI		PAOLA		F		5/30/69		1760000		impiegato

		P0277		PATRIA		ALEXANDRE		M		8/9/42		1866000		impiegato

		P0316		PERNETTA		DANIELE		M		11/12/65		1985000		impiegato

		P0477		POZZI		ROBERTO		M		6/5/64		4253000		impiegato

		P0215		PRENNA		FEDERICA		F		1/22/38		2639000		impiegato

		P0318		PUTZU		EMANUELE		M		2/7/54		1914000		impiegato

		P0512		PUTZU		EMANUELA		F		4/2/75		3267000		impiegato

		P0474		RASERO		MARIA		F		8/28/44		2628000		impiegato

		P0232		RAVETTI		ENRICA		F		8/12/38		2286000		impiegato

		P0289		RIBERO		SERGIO		M		3/20/62		1565000		impiegato

		P0405		RINALDI		ILARIO		M		4/8/57		2449000		operaio

		P0311		RISSONE		DANILO		M		5/5/76		2127000		operaio

		P0222		RIVA		GIANLUCA		M		9/8/60		3386000		operaio

		P0250		RIVOIRA		MARILENA		F		10/3/71		2021000		operaio

		P0468		RIZZITIELLO		ANGELA		F		8/17/39		2230000		operaio

		P0230		ROSITO		PAOLO		M		10/18/73		2376000		operaio

		P0221		ROSSI		FABIO		M		2/11/63		3593000		operaio

		P0226		ROSSI		MARCO		M		9/23/76		4353000		operaio

		P0315		ROSSO		MARCO		M		7/7/60		2058000		operaio

		P0314		ROSSO		PAOLO		M		3/16/40		2015000		operaio

		P0511		RUGOLO		ALESSANDRO		M		11/13/75		3299000		operaio

		P0225		SOFFIETTI		MARINA ANGELA		F		6/12/50		3139000		operaio

		P0475		SPINELLO		ALBERTO		M		6/22/39		2577000		operaio

		P0407		SQUILLACI		EDGARDO		M		11/28/47		2422000		operaio

		P0402		SQUINOBAL		FEDERICO		M		6/17/39		2485000		operaio

		P0410		STRAZZA		ALESSANDRA		F		10/27/57		2379000		operaio

		P0228		SURAGNI		CRISTINA		F		5/30/62		4102000		operaio

		P0235		TECCO		DAVIDE		M		11/17/59		2222000		operaio

		P0248		TIRELLI		MASSIMO		M		6/26/56		2086000		operaio

		P0409		TONIETTI		DIEGO		M		1/3/66		2390000		operaio

		P0247		TOSATTO		PAOLO		M		9/28/54		2117000		operaio

		P0223		TRIPIEDI		FEDERICO		M		1/18/70		3370000		operaio

		P0332		TURANO		CRISTINA		F		4/20/71		2672000		operaio

		P0334		ULLASCI		GIANMARIO		M		8/4/38		2663000		operaio

		P0324		VAZIO		FRANCESCO		M		6/1/53		2739000		operaio

		P0224		VELARDI		ALFREDO		M		2/9/36		3225000		operaio







Esempio di calcolo autovalori e 
autovettori

• A= 2  2
1   3

• Autovalori λ1=4 λ2=1
• Autovettori 
• v1 =(1/sqrt(2) 1/sqrt(2))=(0.707 0.707)
• v2 =(-2/sqrt(5) 1/sqrt(5)) =(-0.89443 0.447214) 



Es. p. 223 del libro di testo

• Trovare gli autovalori ed autovettori della 
matrice che segue

83.567 51.789
51.789 51.344



Caratteristiche degli autovettori

• Gli autovettori di ogni matrice simmetrica 
sono ortogonali se corrispondono ad 
autovalori diversi

• Se x è un autovettore di A associato 
all’autovalore λ anche –x lo è



Scomposizione spettrale 
(spectral decomposition)

• S= V Ʌ V’

• Ʌ = matrice che contiene gli autovalori
• V = matrice che contiene gli autovettori



Esempio di scomposizione 
spettrale



• Relazione autovalori, traccia 
• Relazione autovalori e determinante
• Relazione autovalori e rango di una 

matrice
• Valori singolari
• Scomposizione in valori singolari (singular 

value decomposition)



Proiezioni di punti in sottospazio



Componenti principali come 
proiezioni di punti in sottospazio

• Obiettivo



RIDUZIONE DELLE DIMENSIONI
(con riferimento  alle variabili)

Analisi dei fattori
Analisi delle componenti principali



OBIETTIVI
• Date p variabili (correlate) si vogliono 

ottenere k (k<<p) indicatori di sintesi
• Esempi:
• p test psicologici per n individui
• p variabili della qualità della vita in n

province
• p giudizi di n clienti sulla customer 

satisfaction
• p variabili di bilancio per n aziende (rating)
• Posizionamento di un prodotto (marca)



ANALISI DEI FATTORI
 Approccio probabilistico:

• Le p variabili osservate sono funzione di un numero minore (k) 
di fattori non osservabili (variabili latenti)

• I dati osservati sono interpretabili come realizzazioni di 
variabili aleatorie (casuali) sottostanti

Esempio: decathlon
10 tipi di gare, 2 fattori (definibili a priori):
velocità-agilità;  forza
Campione di n atleti, 10 variabili
I risultati delle 10 gare forniscono le osservazioni  da 
inserire nella matrice dei dati
ANALISI FATTORIALE = MODELLO PIU’ GENERALE 
CHE COMPRENDE LE COMPONENTI PRINCIPALI 
COME CASO PARTICOLARE



Componenti principali 
(3 approcci)

• Combinazioni lineari delle variabili 
originarie che spiegano il più possibile la 
varianza delle variabili originarie

• Migliore approssimazione di rango ridotto
• Proiezione di punti in un sottospazio



Componenti principali 
come combinazioni lineari 

delle variabili originarie



DEFINIZIONE PRIMA CP

• Definizione: la prima CP è la 
combinazione lineare degli scostamenti 
standardizzati delle p variabili con 
massima varianza (cioè quella che spiega 
al meglio l’informazione originaria = 
varianza tot.)



ACP SU R (continua)

• In modo matriciale 𝑌𝑌1 = 𝑍𝑍𝑎𝑎

Non è possibile visualizzare l'immagine.

𝑌𝑌1 = PRIMA COMPONENTE PRINCIPALE
𝑌𝑌1 = 𝑎𝑎1𝑍𝑍1 + 𝑎𝑎2𝑍𝑍2+. . . +𝑎𝑎𝑝𝑝𝑍𝑍𝑝𝑝

Vincolo:

�
𝑠𝑠=1

𝑝𝑝

𝑎𝑎𝑠𝑠
2 = 1



Calcolo della prima CP

• Trovare la combinazione lineare delle 
variabili originarie che ha la massima 
varianza

• Obiettivo: 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣(𝑍𝑍𝑎𝑎)

• Con il vincolo 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1



Come si ottiene il vettore 𝑎𝑎?



Analisi in componenti principali (CP)

• Seconda CP: combinazione lineare degli 
scostamenti standardizzati delle p variabili 
ortogonale (non correlata) alla prima CP 
con massima varianza  condizionata

(cioè quella che spiega al meglio l’informazione 
residua dopo aver tenuto conto della prima CP)

• Analogamente per le successive CP  sino  alla k-
esima (k<<p)



In termini matriciali



Come si ottiene la matrice A?



Punteggi (scores) delle CP 
𝑦𝑦𝑖𝑖1 = 𝑣𝑣11𝑧𝑧𝑖𝑖1+. . . +𝑣𝑣𝑠𝑠1𝑧𝑧𝑖𝑖𝑠𝑠+. . . +𝑣𝑣𝑝𝑝1𝑧𝑧𝑖𝑖𝑝𝑝

𝑦𝑦𝑖𝑖2 = 𝑣𝑣12𝑧𝑧𝑖𝑖1+. . . +𝑣𝑣𝑠𝑠2𝑧𝑧𝑖𝑖𝑠𝑠+. . . +𝑣𝑣𝑝𝑝2𝑧𝑧𝑖𝑖𝑝𝑝
…

i=1, 2, …, n
IN FORMA MATRICIALE :
𝑌𝑌

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
= 𝑍𝑍

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑉𝑉

𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑜𝑜 se si parte dalla matrice �X
𝑌𝑌

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
= �X

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝
𝑉𝑉

𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛



Riassunto

• Occorre trovare gli autovalori e gli 
autovettori della matrice S (covarianze) 
oppure della matrice R (correlazione)



va depos
pensio
ni disocc export

fallim
en protesti

va 1.000 0.888 0.744 -0.803 0.563 0.062 -0.374
depos 0.888 1.000 0.731 -0.694 0.442 0.172 -0.242
pensioni 0.744 0.731 1.000 -0.495 0.313 0.354 -0.287
disocc -0.803 -0.694 -0.495 1.000 -0.613 0.153 0.398
export 0.563 0.442 0.313 -0.613 1.000 0.036 -0.220
fallimen 0.062 0.172 0.354 0.153 0.036 1.000 0.463
protesti -0.374 -0.242 -0.287 0.398 -0.220 0.463 1.000

ESEMPIO DAL SOLE24ORE
BENESSERE ECONOMICO

• 103 PROVINCE, 7 VARIABILI



PROPRIETA’ DELLE CP

• Massimizza la varianza totale di Y
• Rappresenta il migliore sottospazio di 

dimensioni k per la proiezione di Z

• 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑣𝑣 𝑌𝑌 = Λ = matrice diagonale degli 
autovalori di R

pxk
V

nxp
Z

nxk
Y =



Le componenti principali sono 
tra di loro incorrelate



BENESSERE - VALIDITA’ 
COMPLESSIVA 0.957 = 

69.8%



Visualizzazione varianza spiegata dalle diverse 
componenti tramite diagramma di Pareto



Interpretazione delle componenti principali (nuove 
variabili che sono state ottenute come 

combinazione lineare delle variabili originarie)

• Le correlazioni tra le variabili originarie e le 
p componenti principali si trovano dalla 
seguente matrice 

• 𝑉𝑉√Λ
• 𝑉𝑉 = matrice degli autovettori di R
• Λ = matrice diagonale contenente sulla 

diagonale principale gli autovalori di R

• R= matrice di correlazione



Coefficienti di correlazione tra 
variabili (standardizzate) e CP

𝑋𝑋𝑠𝑠 = generica variabile (s = 1, ..., p)
𝑌𝑌𝑟𝑟 = generica CP (r = 1, ... , k)
𝑣𝑣(𝑌𝑌𝑟𝑟 , 𝑋𝑋𝑠𝑠, ) = 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑟𝑟 𝜆𝜆𝑟𝑟
ove: 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑟𝑟
= elemento s−esimo dell′autovettore della r−esima CP
𝜆𝜆𝑟𝑟
= autovalore della r−esima CP (varianza della CP
r−esima)
La matrice dei suddetti coefficienti di correlazione
è chiamata MATRICE DI COMPONENTI



BENESSERE ECONOMICO

• 103 PROVINCE, 7 VARIABILI

PRIMA CP = INDICATORE DI RICCHEZZA; 
SECONDA CP = INDICATORE DI MALESSERE DELLE AZIENDE

Matrice di componenti 
 

Componente 
  1 2 
VALORE AGGIUNTO .958 .042 
DEPOSITI BANCARI .893 .195 
PENSIONI .788 .339 
DISOCCUPAZIONE -.862 .213 
VOCAZIONE ALL'EXPORT .663 -.059 
FALLIMENTI .062 .932 
PROTESTI -.461 .685 

 



BENESSERE ECONOMICO

• 103 PROVINCE, 7 VARIABILI

PRIMA CP = INDICATORE DI POVERTA’; 
SECONDA CP = INDICATORE DI MALESSERE DELLE AZIENDE

• Osservazione
: se v è un 
autovettore lo 
è anche -v





Visualizzazione grafica 
correlazioni



GRAFICO DELLE CORRELAZIONI
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Prima componente principale

Correlazioni tra le variabili originarie e le prime 
due componenti principali



Quote di varianza spiegata

• Il quadrato d’un coefficiente di correlazione r(X, Y) è 
l’indice di determinazione, che misura la varianza 
spiegata dalla relazione lineare

• Pertanto r2(Xs, Yr) misura la quota di varianza della      
s-esima variabile spiegata dalla r-esima CP

estratte) CPk  dalle spiegata  varianzadi quota(

 variabileesima-s della comunalità ),(
1

2∑
=

=
k

r
rs YXr



BENESSERE – spiegazione di ogni 
variabile: comunalità



GRAFICO DELLE CORRELAZIONI
Per 
ottenere 
questo 
grafico è 
stata 
utilizzata 
la 
funzione 
biplotva
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Prima componente principale

Correlazioni tra le variabili originarie 
e le prime due componenti principali



GRAFICO DELLE CORRELAZIONI
Per 
ottenere 
questo 
grafico è 
stata 
utilizzata 
la 
funzione 
quiverva
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Prima componente principale

Correlazioni tra le variabili originarie 
e le prime due componenti principali



PROPRIETA’ DELLE CP

• Massimizza la varianza totale di Y
• Rappresenta il migliore sottospazio di 

dimensioni k per la proiezione di Z

• Minimizza le distanze perpendicolari
• Minimizza la somma dei quadrati dei 

residui delle p variabili

pxk
V

nxp
Z

nxk
Y =



TIPOLOGIE DI SCORES
• Gli scores possono essere:
• Con media nulla e varianza uguale all’autovalore λv

della rispettiva componente (tali coefficienti sono gli 
elementi dell’AUTOVETTORE di ogni CP) (ZV)

• Relazioni: si passa dai primi ai secondi moltiplicandoli 
per λv

0.5 (in forma matriciale moltiplicando la matrice 
ZVΛ-0.5 per Λ0.5). Osservazione: cov(Y)=cov(ZV)=Λ

• Standardizzati, con varianza unitaria;  (i coefficienti 
corrispondenti delle variabili sono chiamati 
coefficienti di punteggio) (ZVΛ-0.5). Osservazione: 
cov(ZVΛ-0.5)=I



ANALISI DEGLI SCORES

• Significato: punteggi (standardizzati) delle 
CP per ogni unità statistica

Rappresentazione grafica
– Posizionamento di ogni unità (sulla retta, nel 

piano, ecc.)
– Individuazione di outliers
– Individuazione di gruppi di unità

• Utilizzo come dati in analisi ulteriori



Rappresentazione scores (non 
standardizzati)



Rappresentazione scores 
(standardizzati)



BIPLOT
• Sovrapposizione nel grafico dei coefficienti di 

correlazione lineare tra le variabili e le prime due CP 
(oppure dei primi due autovettori) tramite frecce e degli 
scores delle unità (standardizzati o non standardizzati) 
tramite punti.

• Informazioni addizionali: relazioni tra unità e variabili
• Un punto unità vicino all’origine segnala che tale unità ha 

valori delle variabili vicini alla media
• Un punto unità molto lontano dall’origine nella direzione 

d’un asse o d’una (o più) variabili indica che tale unità 
presenta valori molto diversi dalla media per quella CP o 
per quella (quelle) variabile.

• IL BIPLOT E’ VALIDO SE LE PRIME 2 CP SPIEGANO 
UNA QUOTA ELEVATA DELLA VARIANZA TOTALE 



. Biplot delle 7 variabili inerenti al benessere 
economico e delle 103 province

Prima componente principale
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PRIMA CP = INDICATORE DI RICCHEZZA; 
SECONDA CP = INDICATORE DI MALESSERE DELLE AZIENDE



. Biplot delle 7 variabili inerenti al benessere 
economico e delle 103 province

PRIMA CP = INDICATORE DI POVERTA’
SECONDA CP = INDICATORE DI MALESSERE DELLE AZIENDE



RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA 
DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT

• Nel caso di 2 CP estratte:
• Rappresentazione nel piano cartesiano dei p

vettori corrispondenti alle variabili 
• Utilizzo della matrice di componenti: grafico 

delimitato da una circonferenza di raggio unitario
INFORMAZIONI:

 Lunghezza dei vettori (comunalità)
Angolo di ciascun vettore con gli assi
Angoli tra coppie di vettori



RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA 
DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT

Angolo di ciascun vettore con gli assi = correlazione 
tra variabile e CP

Angoli tra coppie di vettori = correlazione tra due 
variabili (angolo vicino a zero forte correlazione 
diretta; angolo vicino a 90° assenza di 
correlazione, angolo vicino a 180° forte 
correlazione lineare indiretta)



RIEPILOGO:TAPPE DELL’ACP
• Analisi sulle variabili standardizzate
• MATRICE DI CORRELAZIONE
• La varianza totale di p variabili standardizzate è 

uguale a p. E’ la varianza da spiegare.
• Condizione necessaria per l’ACP: correlazioni 

elevate
• VARIANZA TOTALE SPIEGATA
 Calcolo  della var. tot. spiegata da ciascuna delle CP 

(elencate in ordine decrescente d’importanza) = 
autovalori  λ1, λ2, . . . , λk
 Calcolo della percentuale cumulata di varianza 

totale spiegata



RIEPILOGO (continua 1)
• Scelta del numero di CP  - CRITERI:

– Percentuale di varianza spiegata da k CP >0.95p

– Scree-plot (grafico decrescente degli autovalori)
– Autovalore maggiore di 1
– Varianza spiegata superiore 80%

• Giudizio sulla validità complessiva 
dell’analisi



RIEPILOGO (continua 2)
• MATRICE DI COMPONENTI: correlazione tra 

ciascuna variabile ed ogni CP
• Interpretazione del significato delle CP

• COMUNALITA’ : quote di varianza di ogni 
variabile spiegata dalle k CP

• Giudizio sulla capacità esplicativa del modello 
per ogni variabile 

• Calcolo degli scores (punteggi) di ogni unità



OBIETTIVO: TROVARE UN 
INDICATORE SINTETICO DI 
PROPENSIONE AL CINEMA 
PER LE 107 PROVINCE 
ITALIANE

Altro esempio di utilizzo delle componenti principali



Cinema nelle province italiane
Matrice di correlazione

1,000 ,880 ,757 ,768

,880 1,000 ,813 ,822

,757 ,813 1,000 ,964

,768 ,822 ,964 1,000

Sale per 100.000 abitanti
Giorni di Spettacolo(per
100.000 ab.)
Biglietti venduti(per 100.
000 abitanti)
Spesa per Abitante

Sale per 100.
000 abitanti

Giorni di
Spettacolo(pe
r 100.000 ab.)

Biglietti
venduti(per

100.000
abitanti)

Spesa per
Abitante

OBIETTIVO DELL’ACP: INDICATORE 
SINTETICO DI PROPENSIONE AL CINEMA



Cinema – varianza spiegata dalle 
componenti

Varianza totale spiegata

3,502 87,562 87,562
,348 8,700 96,262
,113 2,835 99,098
,036 ,902 100,000

Componente
1
2
3
4

Totale % di varianza % cumulata
Autovalori iniziali

Metodo di estrazione: Analisi componenti principali.

4 VARIABILI STANDARDIZZATE:
VARIANZA TOTALE = 4



MATRICE DI COMPONENTI = coeff. 
correl. tra le variabili e le CP estratte  

𝑣𝑣1√ 𝜆𝜆1
Matrice di componentia

,908

,938

,946

,951

Sale per 100.000 abitanti
Giorni di Spettacolo(per
100.000 ab.)
Biglietti venduti(per 100.
000 abitanti)
Spesa per Abitante

1

Compone
nte

Metodo estrazione: analisi componenti principali.
1 componenti estrattia. 



AUTOVALORI E MATRICE DI 
COMPONENTI

• Nella matrice di componenti la somma dei quadrati 
per ciascuna colonna è uguale al corrispondente 
AUTOVALORE (varianza spiegata dalla CP)

∑
=

=
p

s
vvs YXr

1

2 ),( λ



CALCOLO AUTOVALORI

• Primo autovalore:
• 0.9082 + 0.9382 + … = 3.502



Quote di varianza spiegata

• Il quadrato d’un coefficiente di correlazione r(X, Y) è 
l’indice di determinazione, che misura la varianza 
spiegata dalla relazione lineare

• Pertanto r2(Xs, Yv) misura la quota di varianza della      
s-esima variabile spiegata dalla v-esima CP

estratte) CPk  dalle spiegata  varianzadi quota(

 variabileesima-s della comunalità ),(
1

2∑
=

=
k

v
vs YXr



COMUNALITA’ = quote di varianza di 
ogni variabile spiegata dalle CP estratte

Comunalità

1,000 ,824

1,000 ,881

1,000 ,894

1,000 ,904

Sale per 100.000 abitanti
Giorni di Spettacolo(per
100.000 ab.)
Biglietti venduti(per 100.
000 abitanti)
Spesa per Abitante

Iniziale Estrazione

Metodo di estrazione: Analisi componenti principali.



ACP PARTENDO ALLA MATRICE 
DI COVARIANZA S

• Condizioni necessarie per l’applicabilità:
• Variabili espresse nella stessa unità di 

misura
• Ordini di grandezza non troppo diversi
• Non si vuole eliminare la diversa variabilità

Esempi:
Variabili in percentuale
Numeri indici territoriali (Italia = 100)
Punteggi in diversi test sulla medesima scala
Valutazioni di vari aspetti di customer satisfaction 

tutti su scala da 1 a 10



ACP SULLA MATRICE DI 
CORRELAZIONE R

• Analisi sulle variabili standardizzate
– Eliminazione della diversa unità di misura e 

del diverso ordine di grandezza delle variabili
• Calcolo partendo dalla matrice di 

correlazione
– La varianza totale di p variabili 

standardizzate è uguale a p (traccia di R = 
somma degli elementi sulla diagonale 
principale della matrice)



ADM 20
Lezione 10/11/2021 pomeriggio

• Punto da dove parte il video in cui è stata 
registrata solo la traccia audio



Approcci alternativi alla 
definizione delle CP

• Combinazione lineare delle variabili 
originarie con max varianza

• Proiezione ortogonali di punti in un 
sottospazio

• Miglior approssimazione matrice X con 
una matrice di rango ridotto



ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI (ACP)

• Approccio geometrico ed esplorativo:
• Le componenti principali non sono ipotizzabili a priori.
• Gli n valori delle p variabili sono n punti nello spazio p-

dimensionale
• Le k componenti principali (CP) sono il migliore 

sottospazio k-dimensionale per la rappresentazione delle 
p variabili

Esempi:
p = 3 ; k =1: la prima CP è la retta che meglio 

descrive la “nuvola” in R3 (proiezione dei punti 
sulla retta)

p = 10 ; k = 2: le prime 2 CP sono il piano 
(diagramma cartesiano) che meglio descrive la 
“nuvola” in R10



“NUVOLA” IN R3 (indicatori 
economici nelle province italiane)

INDICATORE SINTETICO DI RICCHEZZA = RETTA CHE ATTRAVERSA 
LA NUVOLA



Forme della nuvola in R3

• Ago: dimensione importante = lunghezza 
→ una sola CP



Forme della nuvola in R3

• Osso di seppia: dimensioni importanti = 
lunghezza e larghezza → 2 CP



Forme della nuvola in R3

• Pallone: nessuna riduzione possibile

• CONDIZIONE NECESSARIA per la 
riduzione delle dimensioni: correlazioni 
elevate tra le variabili o almeno tra gruppi 
di esse



Concetti preliminari



Componenti principali come 
proiezioni di punti in sottospazio



Componenti principali come 
proiezioni di punti in sottospazio

• Obiettivo



Componenti principali come proiezioni di 
punti in sottospazio



Componenti principali 
come proiezioni di 
punti in sottospazio

Lunghezza della proiezione =|x’y|



Componenti principali come proiezioni 
di punti in sottospazio



Es. dataset spesa pubblicitaria 
e fatturato (file proiez)



Es. dataset spesa pubblicitaria 
e fatturato (file proiez)



Autovalori e autovettori della 
matrice di covarianze



Equazione delle retta principale

• retta che passa per l’asse maggiore 
dell’ellisse è la direzione in cui i punti 
proiettati hanno la massima variabilità 
(prima componente principale)

• Obiettivo trovare X2=a+bX1



Equazione della retta principale

• Si ottiene ponendo a zero il valore della 
seconda componente principale





Coordinate delle proiezioni 
ortogonali





Ricostruzione della matrice originaria 
con una matrice di rango 1

• Che valore assume la somma dei quadrati delle 
differenze tra le due matrici?





Autovalori e autovettori della 
matrice di covarianze



PC e retta di regressione





Qual è la lunghezza dei 
semiassi dell’ellisse?



Calcolo in maniera numerica



Autovalori e autovettori della 
matrice di covarianze

• 131.51830.5=11.4681 lunghezza del 
semiasse maggiore dell’ellisse



Punti fuori e dentro l’ellisse 
(spazio originario)



Punti fuori e dentro l’ellisse 
(scostamenti dalla media)



Punti fuori e dentro l’ellisse (nuovo 
sistema di assi cartesiani)



Rotazione degli assi



Dall’ellisse in posizione qualsiasi all’ellisse 
in forma canonica



Punti fuori e dentro l’ellisse 
(componenti principali standardizzate)



Aspetti riassuntivi



Componenti principali 
come migliore 

rappresentazione di rango 
r di un matrice di rango p 

(r<p)



Approccio alternativo per ottenere 
le componenti principali

• Le prime k componenti principali come 
migliore rappresentazione di rango k delle 
variabili originarie



Scomposizione in valori singolari



Scomposizione in valori singolari della matrice �X



Modi alternativi di scrivere la svd



Riassunto della dimostrazione 
nel file .pdf

• La miglior rappresentazione di rango 2 della matrice 
originaria (ossia quella che minimizza la somma dei 
quadrati dei residui) si ottiene quando si prendono i 
primi due autovettori associati ai primi due autovalori 
della matrice X′X

• Se si parte dalla matrice �X ( matrice degli scostamenti 
dalla media) La miglior rappresentazione di rango 2 si 
ottiene quando si prendono i primi due autovettori
associati ai primi due autovalori della matrice �X ′ �X



𝑛𝑛 − 1𝑈𝑈(2)

𝑛𝑛 × 2
Scores

Punti riga

Γ(2)
2 × 2

𝑉𝑉′(2)
2 × 𝑜𝑜
Loadings
Frecce�𝑍𝑍

𝑛𝑛 × 𝑜𝑜

=
=



�𝑍𝑍 = 𝑛𝑛 − 1𝑈𝑈(2)Γ(2)𝑉𝑉′(2)

�𝑍𝑍 𝑉𝑉(2) = 𝑛𝑛 − 1𝑈𝑈(2)Γ(2)= componenti 
principali

�𝑍𝑍 𝑉𝑉(2) Γ 2
−1 = 𝑛𝑛 − 1𝑈𝑈(2)= componenti 

principali standardizzate

Γ(2)𝑉𝑉′(2)
= 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑐𝑐𝑎𝑎𝑧𝑧𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑣𝑣𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙





Rappresentazione A

• Punti riga



Punti colonna



Rappresentazione B

• Punti riga



Rappresentazione B

• Punti colonna



Biplot dinamico

punti riga (matrice nx2)

punti colonna (matrice 2xp)



Per il biplot dinamico si veda il 
file



• 16 MODELLI DI LAVATRICI

• 6 variabili 



marca prezzo giri cons profon energia load

LG 
ELECTRONICS 799 1400 75 60 133 70

WHIRLPOOL 671 1200 49 60 114 60
MIELE 1469 1600 44 58 95 50
INDESIT 329 600 64 53 95 50
PHILCO 450 1000 65 60 109 60

SAMSUNG 369 800 49 55 120 50
IGNIS 309 600 64 51 95 50
AEG 950 1600 42 60 94 50

ELECTROLUX 759 1600 44 58 95 50

SIEMENS 798 1000 39 55 95 60

ARISTON 488 1000 59 54 95 55
REX 649 1200 44 60 95 50
BOSCH 671 1000 49 55 95 50
CANDY 449 700 58 54 95 50

SAN GIORGIO 449 1100 59 52 114 50
ZOPPAS 389 650 64 54 95 50



Passo 1: dato che le variabili hanno diversa 
unità di misura e diverso ordine di grandezza 

occorre operare sugli scostamenti 
standardizzati



Passo 2: costruire le matrice di correlazione per 
capire se la relazione tra le diverse variabili è forte 

o meno

prezzo giri cons profon energia load

prezzo 1.000 0.822 -0.526 0.552 -0.094 0.122

giri 0.822 1.000 -0.456 0.724 0.124 0.204

cons -0.526 -0.456 1.000 -0.265 0.425 0.361

profon 0.552 0.724 -0.265 1.000 0.274 0.454

energia -0.094 0.124 0.425 0.274 1.000 0.647

load 0.122 0.204 0.361 0.454 0.647 1.000



Passo 3: scomposizione in 
valori singolari della matrice Z
Z=sqrt(n-1)U*Γ*V’

sqrt(n-1)U=Z*V*Γ-1= componenti principali 
standardizzate

V=matrice che contiene gli autovettori di R

Γ= matrice che contiene i valori singolari di Z 
(radici quadrate degli autovalori di R)



Passo 4: calcolo e rappresentazione grafica 
della percentuale di varianza spiegata dalle 

diverse componenti principali



Passo 4: calcolo e rappresentazione grafica 
della percentuale di varianza spiegata dalle 

diverse componenti principali

Autovalori
Autovalor
i ordinati

Autovalori/t
otale

Somma 
cumulata

1 2.765115406 2.765115 0.460853 0.460853
2 2.06490007 2.0649 0.34415 0.805003

3 0.392341587 0.392342 0.06539 0.870393

4 0.366918197 0.366918 0.061153 0.931546

5 0.299691645 0.299692 0.049949 0.981494

6 0.111033095 0.111033 0.018506 1
6 6



Calcolo delle correlazioni tra le 
componenti e le variabili originarie

Matrice di componenti 
(correlazioni tra le prime 2 CP e 

le 6 variabili originarie)
prezzo 0.874 -0.232
giri 0.938 -0.047
cons -0.527 0.701
profon 0.845 0.253
energia 0.145 0.868
load 0.331 0.837

La prima CP è un indicatore sintetico di prezzo, giri, 
profondità; la seconda CP di consumo, energia e load



Calcolare le comunalità riferita alle 
prime due componenti principali

prezzo 0.817

giri 0.882

cons 0.770

profon 0.778

energia 0.774

load 0.810



TIPOLOGIE DI SCORES
• Gli scores possono essere:
• Standardizzati, con varianza unitaria, come in SPSS;  

(i coefficienti corrispondenti delle variabili sono 
chiamati coefficienti di punteggio) (ZVΛ-0.5). 
Osservazione: cov(ZVΛ-0.5)=I

• Con media nulla e varianza uguale all’autovalore λv
della rispettiva componente (tali coefficienti sono gli 
elementi dell’AUTOVETTORE di ogni CP) (ZV)

• Relazioni: si passa dai primi ai secondi moltiplicandoli 
per λv

0.5 (in forma matriciale moltiplicando la matrice 
ZVΛ-0.5 per Λ0.5). Osservazione: cov(Y)=cov(ZV)=Λ



Lavatrici – scores (normalizati) 
delle prime due CP

• LG ELECTRONICS ,97 2,93
• WHIRLPOOL      ,82 ,81
• MIELE                              1,68 1,10
• INDESIT                         -1,35 -,15
• PHILCO                             ,08 1,25
• SAMSUNG        -,54 ,29
• IGNIS          -1,56 -,22
• AEG                                 1,35 -,92
• ELECTROLUX     ,92 -,83
• SIEMENS        ,38 -,40
• ARISTON        -,50 -,02
• REX                                    ,61 -,68
• BOSCH          -,13 -,71
• CANDY          -,92 -,35
• SAN GIORGIO    -,66 ,24
• ZOPPAS         -1,14 -,14

Interpretazione: La prima CP è un 
indicatore sintetico di prezzo, giri, 
profondità; la seconda CP di 
consumo, energia e load



Interpretazione: La prima CP è un indicatore sintetico di prezzo, 
giri, profondità; la seconda CP di consumo, energia e load



Interpretazione: La prima CP è un indicatore sintetico di prezzo, 
giri, profondità; la seconda CP di consumo, energia e load



BIPLOT RAPPRESENTAZIONE SIMULTANEA DEGLI 
SCORES STANDARDIZZATI E DELLE CORRELAZIONI TRA 
LE VARIABILI ORIGINARIE E LE PRIME DUE COMPONENTI 

PRINCIPALI



BIPLOT RAPPRESENTAZIONE SIMULTANEA DEGLI 
SCORES STANDARDIZZATI E DELLE CORRELAZIONI TRA 
LE VARIABILI ORIGINARIE E LE PRIME DUE COMPONENTI 

PRINCIPALI (scala diversa per punti e frecce)



Biplot dinamico
• Scomposizione in valori singolari

• Miglior rappresentazione di rango 2



Biplot dinamico

punti riga (matrice nx2)

punti colonna (matrice 2xp)



RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA 
DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT

• Nel caso di 2 CP estratte:
• Rappresentazione nel piano cartesiano dei p

vettori corrispondenti alle variabili 
• Utilizzo della matrice di componenti: grafico 

delimitato da una circonferenza di raggio unitario
INFORMAZIONI:

 Lunghezza dei vettori (comunalità)
Angolo di ciascun vettore con gli assi
Angoli tra coppie di vettori



RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA 
DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT

Angolo di ciascun vettore con gli assi = correlazione 
tra variabile e CP

Angoli tra coppie di vettori = correlazione tra due 
variabili (angolo vicino a zero forte correlazione 
diretta; angolo vicino a 90° assenza di 
correlazione, angolo vicino a 180° forte 
correlazione lineare indiretta)



RIEPILOGO:TAPPE DELL’ACP
• Analisi sulle variabili standardizzate
• MATRICE DI CORRELAZIONE
• La varianza totale di p variabili standardizzate è 

uguale a p. E’ la varianza da spiegare.
• Condizione necessaria per l’ACP: correlazioni 

elevate
• VARIANZA TOTALE SPIEGATA
 Calcolo  della var. tot. spiegata da ciascuna delle CP 

(elencate in ordine decrescente d’importanza) = 
autovalori λ1, λ2, . . . , λk
 Calcolo della percentuale cumulata di varianza 

totale spiegata



RIEPILOGO (continua 1)
• Scelta del numero di CP  - CRITERI:

– Percentuale di varianza spiegata da k CP >0.95p

– Scree-plot (grafico decrescente degli autovalori)
– Autovalore maggiore di 1
– Varianza spiegata superiore 80%

• Giudizio sulla validità complessiva 
dell’analisi



RIEPILOGO (continua 2)
• MATRICE DI COMPONENTI: correlazione tra 

ciascuna variabile ed ogni CP
• Interpretazione del significato delle CP

• COMUNALITA’ : quote di varianza di ogni 
variabile spiegata dalle k CP

• Giudizio sulla capacità esplicativa del modello 
per ogni variabile 

• Calcolo degli scores (punteggi) di ogni unità



QUANTE COMPONENTI?

CRITERI
• Alta percentuale di varianza totale 

spiegata: >0.95p (soglia minima di 
accettabilità)

Esempio: p =10 → 0.9510 = 0.5987 ≈ 60%
• Si considerano tutte le CP con autovalore 

maggiore di 1
• Scree plot (diagramma “a falda”)



SCREE PLOT - Cinema

1 2 3 4

Numero componente

0

1

2

3

4

Au
tov

alo
re

Grafico decrescente degli autovalori



ESERCIZIO
• Si è applicata l’ACP a 12 facoltà di Economia ed alle 

seguenti variabili:
• % laureati in corso; durata media degli studi;  % 

frequentanti regolari.
• Si è ottenuta la seguente matrice di componenti.
• Si giudichi la validità dell’analisi e s’interpreti il 

significato della CP

Matrice di componenti
% laureati in corso 0.947
Durata media -0.939
% frequentanti 0.899



Soluzione

• Comunalità
• % laureati in corso 0.897
• Durata media 0.882
• % frequentanti 0.808
• ----------------------------------------
• λ1 =   2.587 / 3 = 86.2%                         
• Soglia: 0,953 = 85.7%
• Da R3 alla rappresentazione sulla retta



Compito del 2014
• Una fabbrica produce wafer su cui verranno stampati dei circuiti elettrici. Per ciascun 

tipo di wafer vengono fissate le proporzioni tra 3 misure: spessore, lunghezza e 
larghezza. Il responsabile del processo chiede di verificare se il processo produttivo 
rispetta le proporzioni fissate. 

1) Rappresentare i dati in termini di coordinate parallele in modo da individuare eventuali 
wafer anomali
2) Costruire la matrice dei diagrammi di dispersione per esaminare preliminarmente la 
relazione tra le diverse variabili e costruire la matrice di correlazione. Discutere le 
implicazioni  della frase «per ciascun tipo di wafer vengono fissate le proporzioni tra 3 
misure» sulle correlazioni che ci dobbiamo attendere tra le diverse variabili
3) Effettuare una riduzione delle dimensioni. Discutere se in questo contesto è 
preferibile operare sulla matrice di covarianze oppure sulla matrice di correlazione.
4)  Scegliere un numero di CP appropriato
5) Interpretare le CP estratte. Che caratteristiche hanno i wafer che presentano valori 
elevati della prima CP? Che caratteristiche hanno i wafer che presentano valori elevati 
della prima CP e della seconda CP? 
6) Calcolare e commentare le correlazioni tra CP e variabili originarie. Rappresentare 
graficamente le correlazioni e commentarle. Verificare che la somma dei quadrati delle 
correlazioni coincide con il rispettivo autovalore. Calcolare le comunalità e commentarle



Compito del 2014
• Una fabbrica produce wafer su cui verranno stampati dei circuiti elettrici. 

Per ciascun tipo di wafer vengono fissate le proporzioni tra 3 misure: 
spessore, lunghezza e larghezza. Il responsabile del processo chiede di 
verificare se il processo produttivo rispetta le proporzioni fissate. 

• QUESITI
• Rappresentare graficamente gli scores normalizzati delle prime due CP 

(aggiungere in corrispondenza dei 4 quadranti le etichette associate alle 
diverse componenti). 

• 8) calcolare gli scores non normalizzati. Verificare che gli scores non 
normalizzati possono essere ottenuti passando come (sqrt(n-1)*U*Gamma) 
oppure come Z*V

• 9) Calcolare la distanza Euclidea di ogni wafer dal centroide generale 
(baricentro della nuvola dei punti) nello spazio delle prime due componenti 
principali non normalizzate. Indicare quali sono le due unità più distanti dal 
baricentro generale dei punti .

• 10) Costruire il biplot utilizzando come coordinate dei punti riga le 
componenti principali normalizzate (a varianza unitaria). Commentare la 
relazione tra le unità e le variabili. Creare una nuovo biplot aggiungendo il 
cerchio di raggio unitario. Commentare il vettore associato alla larghezza.



1) Rappresentare i dati in termini di coordinate parallele in modo da individuare 
eventuali wafer anomali

Ci sono 2 wafer (w2 e w4) che sembrano avere 
un profilo marcatamente diverso dagli altri



2) Costruire la matrice dei diagrammi di dispersione per esaminare 
preliminarmente la relazione tra le diverse variabili

Commento: le 
variabili 
spessore e 
lunghezza 
sono 
fortemente 
correlate
Al contrario la 
relazione tra la 
larghezza del 
wafer e le altre 
due variabili 
risulta scarsa

Le variabili spessore e lunghezza sono fortemente correlate
Al contrario la relazione tra la larghezza del wafer e le altre due variabili risulta scarsa



2) Costruire la matrice dei diagrammi di dispersione per esaminare 
preliminarmente la relazione tra le diverse variabili

Le variabili spessore e lunghezza sono fortemente correlate in maniera diretta
Al contrario la relazione tra la larghezza del wafer e le altre due variabili risulta scarsa

CALCOLO DELLA MATRICE DI CORRELAZIONE IN MANIERA MATRICIALE 
=MATR.PRODOTTO(MATR.TRASPOSTA(Z);Z)/(10-1)

ZSpessore
ZLunghezz
a ZLarghezza

ZSpessore 1 0.668657 -0.10131

ZLunghezza 0.668657315 1 -0.28793

ZLarghezza -0.10131374 -0.28793 1



Discutere le implicazioni della frase «per ciascun tipo di wafer vengono fissate 
le proporzioni tra 3 misure» sulle correlazioni che ci dobbiamo attendere tra le 

diverse variabili

Le variabili spessore e lunghezza sono fortemente correlate in maniera diretta
Al contrario la relazione tra la larghezza del wafer e le altre due variabili risulta scarsa

Se le proporzioni tra le tre misure sono fissate allora esisteranno
delle costanti a, b e c tali che:
(1) Spessore=a*Lunghezza
(2) Spessore=b*Larghezza
(3) Lunghezza=c*Larghezza

Se le tre relazioni fossero vere allora le correlazioni tra le tre

variabili dovrebbero essere 1. Se invece una qualche misura fosse 

fuori controllo allora la sua correlazione con le altre variabili sará
prossima allo zero.



Effettuare una riduzione delle dimensioni. Discutere se in 
questo contesto è preferibile operare sulla matrice di 

covarianze oppure sulla matrice di correlazione.



Effettuare una riduzione delle dimensioni. Discutere se in 
questo contesto è preferibile operare sulla matrice di 

covarianze oppure sulla matrice di correlazione.

• LE TRE VARIABILI PRESENTANO LO 
STESSO ORDINE DI GRANDEZZA DI 
CONSEGUENZA IN QUESTO CASO SI 
POTREBBE OPERARE  
SEMPLICEMENTE IN TERMINI DI 
SCOSTAMENTI DALLA MEDIA E NON IN 
TERMINI DI SCOSTAMENTI 
STANDARDIZZATI



SVD

Scomposizione in valori singolari di Z

-0.387091076-0.655176809 0.060765 1.329953 0 0 -0.642 0.384672 -0.66322

2.000079033 0.06523276 0.59999 0 0.962848 0 -0.68636 0.09713 0.720745

0.439142594-0.301818986 0.283934 0 0 0.551498 0.341669 0.917929 0.201666

-1.539722235-0.944733672 0.664143

-0.664139337 1.029448769 0.619292 V

0.814889313 1.255204673 -0.81063 Gamma

0.572855169-1.243315804 0.812519 Radici quadrate degli autovalori di R

-0.889382813 1.631281687 -0.03958

-0.204029273 0.024150992 0.32133

-0.142601375 -0.86027361 -2.51176
Somma autovalori = traccia di R =3

sqrt(n-1)*U = CP 
normalizzate 3



Analisi della varianza spiegata
Autovalori R % spiegata % cum

1.768774136 0.589591379 0.589591379
0.927075917 0.309025306 0.898616684
0.304149947 0.101383316 1

1

• OSSERVAZIONE: se le proporzioni fissate fossero rispettate allora 
il primo autovalore dovrebbe spiegare tutta la variabilitá. Esiste un 
40% circa di variabilità nel processo dovuta a fattori accidentali

• Se vogliamo spiegare almeno l'80% di varianza delle variabili 
originarie dobbiamo estrarre le prime due componenti principali

• La prima componente spiega il 59% della variabilitá totale presente 
nei dati, mentre il primo piano fattoriale (dato dalle prime due 
componenti principali) spiega quasi il 90% della variabilità.



Correlazioni tra CP e variabili 
originarie

• I wafer che presentano valori elevati della prima 
CP presentano basso Spessore e bassa  
Lunghezza

• I wafer che presentano valori elevati della 
seconda CP presentano elevata Larghezza

PC1 PC2
ZSpessore -0.853835708 0.370381
ZLunghezza -0.912828506 0.093522
ZLarghezza 0.454403828 0.883826



Rappresentazioen grafica delle 
correlazioni tra CP e variabili originarie

• Angolo piccolo tra spessore e lunghezza==> le 
due  variabili sono fortemente correlate

PC1 PC2
ZSpessore -0.853835708 0.370381
ZLunghezza -0.912828506 0.093522
ZLarghezza 0.454403828 0.883826

• Angolo approssimativamente 
di poco superiore a 90 gradi 
tra larghezza e spessore e 
larghezza e lunghezza 
larghezza incorrelata (bassa 
correlazione inversa) con 
spessore e lunghezza

• Angolo leggermente inferiore  
180 gradi tra lunghezza e 
prima CP  lunghezza 
fortemente correlata 
negativamente con la prima 
CP



Calcolare le comunalità e commentarle.

Comunalità 
(quota di var 
delle variabili 
originarie 
spiegata dalle 
prime 2 PC)

ZSpessore 0.866217
ZLunghezza 0.842002
ZLarghezza 0.98763

• La variabile larghezza 
è spiegata quasi 
interamente dalle 
prime due CP



Rappresentare graficamente gli scores
normalizzati delle prime due CP. 

Rappresentazione grafica della matrice (n-1)0.5 U(2)



Rappresentare graficamente gli scores
normalizzati delle prime due CP. 

Aggiungere in corrispondenza dei 4 quadranti le etichette associate alle diverse 
componenti



Rappresentare graficamente gli scores
normalizzati delle prime due CP. 

Aggiungere in corrispondenza dei 4 quadranti le etichette associate alle diverse 
componenti



Calcolare gli scores non 
normalizzati

• Le coordinate (non normalizzate) delle 
unità sulle componenti principali si 
ottengono dal prodotto ZV dove Z è la 
matrice degli scostamenti standardizzati 
(ad ogni osservazione é stata sottratta la 
media e il risultato diviso per la deviazione 
standard). V è la matrice degli autovettori
di R. Alternativamente si possono ottenere 
come sqrt(n-1)*U*Gamma



Calcolo della distanza (Euclidea) di ogni punto 
rispetto al baricentro (centroide) generale nello 

spazio delle prime due CP non normalizzate
. 



Calcolo della distanza (Euclidea) di ogni punto rispetto al 
baricentro (centroide) generale nello spazio delle prime due CP 

non normalizzate. Indicare quali sono le due unità più distanti dal 
baricentro generale dei punti?

. • Il baricentro della nube di 
punti (punto 0,0)  
rappresenta il wafer di 
dimensione medie 
osservato nel campione

• I wafer 2 e 4 sembrano i 
più disomogenei 
all’interno del campione 
(v. anche il grafico in 
coordinate parallele)



Biplot
Commento: i punti che si 
trovano lungo la direzione di 
una determinata freccia 
indicano le unità che sono 
caratterizzate da quella 
variabile. Ad es., il wafer w6 
è nella direzione di 
Zlarghezza e di 
conseguenza presenta valori 
elevati per questa variabile. 
L'unità w2 è nella direzione 
opposta alla freccia della 
lunghezza, di conseguenza 
questo wafer presenta una 
lunghezza molto bassa. 
Similmente, i wafer 1 e 10 
(dato che sono nella 
direzione opposta a 
Zlarghezza) sono 
caratterizzati da una 
larghezza molto ridotta



Biplot con sovrapposto il cerchio 
delle correlazioni unitarie

La 
sovrapposizione 
del cerchio 
unitario rivela 
chiaramente che 
la larghezza 
quasi interseca il 
cerchio (la sua 
comunalità, 
infatti, era pari al 
99%)



Componenti principali 
(3 approcci)

• Combinazioni lineari delle variabili 
originarie che spiegano il più possibile la 
varianza delle variabili originarie

• Migliore approssimazione di rango ridotto
• Proiezione di punti in un sottospazio



Componenti principali 
come proiezioni di punti in 

un sottospazio
ulteriore esempio



Estrazione delle componenti 
principali (estrazione delle direzioni 
ortogonali di massima variabilità)



Estrazione delle componenti 
principali



INTERPRETAZIONE 
GEOMETRICA DELLE PRIME 
DUE COMPONENTI 
PRINCIPALI

File ellisse.xlsx



Dati originari
X1 X2
0.65574

5
1.68723

1
1.75602

8
1.96487

7
2.57757

4
1.15791

2
1.14596

3
1.23918

4

X=
0.87033

6
1.44637

6

2.04935
0.06325

7
2.29934

4-0.36141
0.74042

6 1.38335
1.53617

1
0.88773

4
1.76061

7
0.09046

5
1.29636

5
1.20743

7
1.31208

2
1.23358

6



• Individuare preliminarmente (guardando la 
disposizione dei punti) in maniera 
approssimata le due rette che ortogonali 
che passano attraverso i punti associate 
alle direzioni di massima variabilità 



Diagramma di dispersione + rette associate alle 
due direzioni di massima variabilità



• Traslare e ruotare i punti in modo tale che 
le due direzioni di massima variabilità 
coincidano con l'asse delle ascisse e 
l'asse delle ordinate del nuovo sistema 
cartesiamo 



Punti originari + punti traslati e 
ruotati



L'equazione dell'ellisse che racchiude i punti 
è data dalla seguente espressione





L'equazione dell'ellisse in forma canonica scritta in forma matriciale è data da

L'equazione dell'ellisse in forma canonica scritta in forma non matriciale è data da



Riepilogando: i valori singolari (radici quadrate degli autovalori) della matrice di covarianze 
(correlazione) non sono altro che le lunghezze dei semiassi dell'ellisse che racchiude i punti.



0.834



0.834



L'equazione dell'asse maggiore dell'ellisse può essere 
trovata ponendo y2=0 nell'equazione che segue



L'equazione dell'asse minore dell'ellisse può essere 
trovata ponendo y1=0 nell'equazione che segue



Generalizzazione a p dimensioni: 
estrazione delle componenti 

principali



Esercizio tipico sulle 
componenti principali



Esempio riassuntivo
• 16 scrittori di romanzi sono stati valutati da un campione di 

lettori che hanno espresso opinioni sul tipo di contenuto e 
sul modo in cui sono state scritte le loro opere in base alle 
seguenti variabili (zona A1:G18 del foglio dati)

• X1: giudizio complessivo, 
• X2: leggibilità, 
• X3: politica, 
• X4: fantasia, 
• X5: desiderio di rilettura, 
• X6: attualità. 



Rappresentare i dati in termini di coordinate parallele 
in modo da individuare eventuali scrittori anomali



Calcolare la matrice di correlazione. Commentare il coefficiente di 
correlazione lineare tra le variabili X5 e X2. Costruire e commentare il 

diagramma di dispersione tra le variabili X5 (in asse delle ordinate) e X2 
(in asse delle ascisse)  e commentare la relazione. Illustrare se in questo 

diagramma di dispersione c'è qualche valore anomalo bivariato.

• Gli scrittori che hanno la più alta leggibilità 
sono anche coloro che ispirano 
maggiormente alla rilettura (e viceversa)



Calcolare la matrice di correlazione. Commentare il coefficiente di 
correlazione lineare tra le variabili X5 e X2. Costruire e commentare il 

diagramma di dispersione tra le variabili X5 (in asse delle ordinate) e X2 
(in asse delle ascisse)  e commentare la relazione. Illustrare se in questo 

diagramma di dispersione c'è qualche valore anomalo bivariato.

• Nasar sembra essere un valore anomalo bivariato. 
• E' uno scrittore che presenta una leggibilità intorno 

alla media ma un desiderio di rilettura molto più 
basso degli altri



OSSERVAZIONE: LE SEI  VARIABILI PRESENTANO LO STESSO 
ORDINE DI GRANDEZZA DI CONSEGUENZA IN QUESTO CASO SI 

POTREBBE OPERARE  SEMPLICEMENTE IN TERMINI DI 
SCOSTAMENTI DALLA MEDIA E NON IN TERMINI DI SCOSTAMENTI 

STANDARDIZZATI



Scegliere un numero di CP appropriato 

• Adottando il criterio di considerare solo gli 
autovalori >1 dobbiamo estrarre le prime 
due componenti principali 

• Adottando il criterio 0.95^p= 0.735092  
perveniamo alla stessa conclusione 



Interpretazione delle CP

• Gli scrittori che presentano valori elevati 
della prima CP  sono caratterizzati dai 
temi fantasy elevata leggibilità, temi non di  
attualità e bassi temi di politica



Interpretazione delle CP

• Gli scrittori che presentano valori elevati 
della seconda CP hanno avuto un alto 
giudizio complessivo, elevata leggibilità e  
ispirano alla rilettura



Biplot

fantasy 
elevata 
leggibilità

attualità e  
politica

Alto giudizio complessivo, elevata leggibilità e  ispirano alla rilettura

Basso giudizio complessivo, bassa leggibilità e  non ispirano alla rilettura

Rowling 
Harry 
Potter e 
Tolkien: il 
signore 
degli 
anelli

Hardt: 
Impero, 
Gadda: 
EROS E 
PRIAPO



Biplot

Angolo piccolo tra politic e attual==> le 
due  variabili sono fortemente correlate 

==>es. leggibilità e rilettura

fantasy 
elevata 
leggibilità

attualità e  
politica

Alto giudizio complessivo, elevata leggibilità e  ispirano alla rilettura

Basso giudizio complessivo, bassa leggibilità e  non ispirano alla rilettura



Analisi delle comunalità

• La variabile spiegata meglio è l’attualità.

Z(giud) 0.688621
Z(leggib) 0.851675
Z(politic) 0.74579
Z(fantast) 0.569284
Z(rilettur) 0.742174
Z(attual) 0.9131



Cluster analysis (sulle variabili 
standardizzate)

• Output del clustering



Analisi dei centroidi

• Es. gr3 tratta temi di fantasy e presenta 
valori generalmente sotto la media 
generale per tutte le altre variabili



Proiezione centroidi



Biplot con aggiunta del cluster 
di appartenenza 

Alto giudizio complessivo, elevata leggibilità e  ispirano alla rilettura

Basso giudizio complessivo, bassa leggibilità e  non ispirano alla rilettura

fantasy 
elevata 
leggibilità

attualità e  
politica


	ANALISI DEI DATI�PER IL MARKETING�2021�VII settimana
	RIPASSO SULLE MATRICI
	La norma
	La norma nelle matrici  𝑋  e 𝑍
	Diapositiva numero 5
	Coseno dell’angolo = coefficiente di correlazione lineare
	Correlazione come coseno dell’angolo
	Vettori ortogonali
	Le forme quadratiche
	Es. somma dei quadrati ponderati
	Esercizio sulla forme quadratiche 
	Matrici definite positive
	Forma quadratica appartiene alla famiglia delle coniche
	Coniche
	Il polinomio della forma quadratica fa parte delle coniche
	  𝑥−𝜇  ′  Σ −1 (𝑥−𝜇)
	Scrittura algebrica per estrazione matriciale di elementi
	Matrici ortogonali
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Traccia del prodotto di A B: somma dei prodotti di  𝑎 𝑖𝑗 ∗ 𝑏 𝑖𝑗 
	Traccia A’A : somma dei quadrati  𝑎 𝑖𝑗 2 
	Diapositiva numero 24
	y è lineamento dipendente da  𝑥 1 …  𝑥 𝑝  se 
	La base canonica
	Ad esempio
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Esempio di calcolo autovalori e autovettori
	Es. p. 223 del libro di testo
	Caratteristiche degli autovettori
	Scomposizione spettrale (spectral decomposition)�
	Esempio di scomposizione spettrale
	Diapositiva numero 39
	Proiezioni di punti in sottospazio
	Componenti principali come proiezioni di punti in sottospazio
	RIDUZIONE DELLE DIMENSIONI�(con riferimento  alle variabili)
	OBIETTIVI
	ANALISI DEI FATTORI
	Componenti principali �(3 approcci)
	Componenti principali come combinazioni lineari delle variabili originarie
	DEFINIZIONE PRIMA CP
	ACP SU R (continua)
	Calcolo della prima CP
	Come si ottiene il vettore 𝑎?
	Analisi in componenti principali (CP)
	In termini matriciali
	Come si ottiene la matrice A?
	Punteggi (scores) delle CP 
	Riassunto
	Diapositiva numero 56
	PROPRIETA’ DELLE CP
	Le componenti principali sono tra di loro incorrelate
	BENESSERE -  VALIDITA’ COMPLESSIVA
	Visualizzazione varianza spiegata dalle diverse componenti tramite diagramma di Pareto
	Interpretazione delle componenti principali (nuove variabili che sono state ottenute come combinazione lineare delle variabili originarie)
	Coefficienti di correlazione tra variabili (standardizzate) e CP
	BENESSERE ECONOMICO
	BENESSERE ECONOMICO
	Diapositiva numero 65
	Visualizzazione grafica correlazioni
	GRAFICO DELLE CORRELAZIONI
	Quote di varianza spiegata
	BENESSERE – spiegazione di ogni variabile: comunalità
	GRAFICO DELLE CORRELAZIONI
	GRAFICO DELLE CORRELAZIONI
	PROPRIETA’ DELLE CP
	TIPOLOGIE DI SCORES
	ANALISI DEGLI SCORES
	Rappresentazione scores (non standardizzati)
	Rappresentazione scores (standardizzati)
	BIPLOT
	. Biplot delle 7 variabili inerenti al benessere economico e delle 103 province 
	. Biplot delle 7 variabili inerenti al benessere economico e delle 103 province 
	RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT
	RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT
	RIEPILOGO:TAPPE DELL’ACP
	RIEPILOGO (continua 1)
	RIEPILOGO (continua 2)
	Obiettivo: trovare un indicatore sintetico di propensione al cinema per le 107 province italiane
	Cinema nelle province italiane
	Cinema – varianza spiegata dalle componenti
	MATRICE DI COMPONENTI = coeff. correl. tra le variabili e le CP estratte     𝑣 1 √  𝜆 1  
	AUTOVALORI E MATRICE DI COMPONENTI
	CALCOLO AUTOVALORI
	Quote di varianza spiegata
	COMUNALITA’ = quote di varianza di ogni variabile spiegata dalle CP estratte
	ACP PARTENDO ALLA MATRICE DI COVARIANZA S
	ACP SULLA MATRICE DI CORRELAZIONE R
	ADM 20�Lezione 10/11/2021 pomeriggio�
	Approcci alternativi alla definizione delle CP
	ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI (ACP)
	“NUVOLA” IN R3 (indicatori economici nelle province italiane)
	Forme della nuvola in R3
	Forme della nuvola in R3
	Forme della nuvola in R3
	Concetti preliminari
	Componenti principali come proiezioni di punti in sottospazio
	Componenti principali come proiezioni di punti in sottospazio
	Componenti principali come proiezioni di punti in sottospazio
	Componenti principali come proiezioni di punti in sottospazio
	Componenti principali come proiezioni di punti in sottospazio
	Es. dataset spesa pubblicitaria e fatturato (file proiez)
	Es. dataset spesa pubblicitaria e fatturato (file proiez)
	Autovalori e autovettori della matrice di covarianze
	Equazione delle retta principale
	Equazione della retta principale
	Diapositiva numero 113
	Coordinate delle proiezioni ortogonali
	Diapositiva numero 115
	Ricostruzione della matrice originaria con una matrice di rango 1
	Diapositiva numero 117
	Autovalori e autovettori della matrice di covarianze
	PC e retta di regressione
	Diapositiva numero 120
	Qual è la lunghezza dei semiassi dell’ellisse?
	Calcolo in maniera numerica
	Autovalori e autovettori della matrice di covarianze
	Punti fuori e dentro l’ellisse (spazio originario)
	Punti fuori e dentro l’ellisse (scostamenti dalla media)
	Punti fuori e dentro l’ellisse (nuovo sistema di assi cartesiani)
	Rotazione degli assi
	Dall’ellisse in posizione qualsiasi all’ellisse in forma canonica
	Punti fuori e dentro l’ellisse (componenti principali standardizzate)
	Aspetti riassuntivi
	Componenti principali come migliore rappresentazione di rango r di un matrice di rango p (r<p)
	Approccio alternativo per ottenere le componenti principali
	Scomposizione in valori singolari
	Scomposizione in valori singolari della matrice  X  
	Modi alternativi di scrivere la svd
	Riassunto della dimostrazione nel file .pdf
	Diapositiva numero 137
	Diapositiva numero 138
	Diapositiva numero 139
	Rappresentazione A
	Punti colonna
	Rappresentazione B
	Rappresentazione B
	Biplot dinamico
	Per il biplot dinamico si veda il file
	Diapositiva numero 146
	Diapositiva numero 147
	Passo 1: dato che le variabili hanno diversa unità di misura e diverso ordine di grandezza occorre operare sugli scostamenti standardizzati 
	Passo 2: costruire le matrice di correlazione per capire se la relazione tra le diverse variabili è forte o meno 
	Passo 3: scomposizione in valori singolari della matrice Z 
	Passo 4: calcolo e rappresentazione grafica della percentuale di varianza spiegata dalle diverse componenti principali
	Passo 4: calcolo e rappresentazione grafica della percentuale di varianza spiegata dalle diverse componenti principali
	Calcolo delle correlazioni tra le componenti e le variabili originarie 
	Calcolare le comunalità riferita alle prime due componenti principali 
	TIPOLOGIE DI SCORES
	Lavatrici – scores (normalizati) delle prime due CP
	Diapositiva numero 157
	Diapositiva numero 158
	BIPLOT RAPPRESENTAZIONE SIMULTANEA DEGLI SCORES STANDARDIZZATI E DELLE CORRELAZIONI TRA LE VARIABILI ORIGINARIE E LE PRIME DUE COMPONENTI PRINCIPALI 
	BIPLOT RAPPRESENTAZIONE SIMULTANEA DEGLI SCORES STANDARDIZZATI E DELLE CORRELAZIONI TRA LE VARIABILI ORIGINARIE E LE PRIME DUE COMPONENTI PRINCIPALI (scala diversa per punti e frecce)
	Biplot dinamico
	Biplot dinamico
	RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT
	RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT
	RIEPILOGO:TAPPE DELL’ACP
	RIEPILOGO (continua 1)
	RIEPILOGO (continua 2)
	QUANTE COMPONENTI?
	SCREE PLOT - Cinema
	ESERCIZIO
	Soluzione
	Compito del 2014
	Compito del 2014
	1) Rappresentare i dati in termini di coordinate parallele in modo da individuare eventuali wafer anomali
	2) Costruire la matrice dei diagrammi di dispersione per esaminare preliminarmente la relazione tra le diverse variabili
	2) Costruire la matrice dei diagrammi di dispersione per esaminare preliminarmente la relazione tra le diverse variabili
	Discutere le implicazioni della frase «per ciascun tipo di wafer vengono fissate le proporzioni tra 3 misure» sulle correlazioni che ci dobbiamo attendere tra le diverse variabili
	Effettuare una riduzione delle dimensioni. Discutere se in questo contesto è preferibile operare sulla matrice di covarianze oppure sulla matrice di correlazione.
	Effettuare una riduzione delle dimensioni. Discutere se in questo contesto è preferibile operare sulla matrice di covarianze oppure sulla matrice di correlazione.
	SVD
	Analisi della varianza spiegata
	Correlazioni tra CP e variabili originarie
	Rappresentazioen grafica delle correlazioni tra CP e variabili originarie
	Calcolare le comunalità e commentarle.
	Rappresentare graficamente gli scores normalizzati delle prime due CP. 
	Rappresentare graficamente gli scores normalizzati delle prime due CP. 
	Rappresentare graficamente gli scores normalizzati delle prime due CP. 
	Calcolare gli scores non normalizzati
	Calcolo della distanza (Euclidea) di ogni punto rispetto al baricentro (centroide) generale nello spazio delle prime due CP non normalizzate�. 
	Calcolo della distanza (Euclidea) di ogni punto rispetto al baricentro (centroide) generale nello spazio delle prime due CP non normalizzate. Indicare quali sono le due unità più distanti dal baricentro generale dei punti?�. 
	Biplot
	Biplot con sovrapposto il cerchio delle correlazioni unitarie
	Componenti principali �(3 approcci)
	Componenti principali come proiezioni di punti in un sottospazio
	Estrazione delle componenti principali (estrazione delle direzioni ortogonali di massima variabilità)
	Estrazione delle componenti principali
	Interpretazione geometrica delle prime due componenti principali
	Diapositiva numero 198
	Diapositiva numero 199
	Diagramma di dispersione + rette associate alle due direzioni di massima variabilità
	Diapositiva numero 201
	Punti originari + punti traslati e ruotati
	L'equazione dell'ellisse che racchiude i punti è data dalla seguente espressione 
	Diapositiva numero 204
	Diapositiva numero 205
	Diapositiva numero 206
	Diapositiva numero 207
	Diapositiva numero 208
	L'equazione dell'asse maggiore dell'ellisse può essere trovata ponendo y2=0 nell'equazione che segue 
	L'equazione dell'asse minore dell'ellisse può essere trovata ponendo y1=0 nell'equazione che segue 
	Generalizzazione a p dimensioni: estrazione delle componenti principali
	Esercizio tipico sulle componenti principali
	Esempio riassuntivo
	Rappresentare i dati in termini di coordinate parallele in modo da individuare eventuali scrittori anomali�
	Calcolare la matrice di correlazione. Commentare il coefficiente di correlazione lineare tra le variabili X5 e X2. Costruire e commentare il diagramma di dispersione tra le variabili X5 (in asse delle ordinate) e X2 (in asse delle ascisse)  e commentare la relazione. Illustrare se in questo diagramma di dispersione c'è qualche valore anomalo bivariato.
	Calcolare la matrice di correlazione. Commentare il coefficiente di correlazione lineare tra le variabili X5 e X2. Costruire e commentare il diagramma di dispersione tra le variabili X5 (in asse delle ordinate) e X2 (in asse delle ascisse)  e commentare la relazione. Illustrare se in questo diagramma di dispersione c'è qualche valore anomalo bivariato.
	Diapositiva numero 217
	Scegliere un numero di CP appropriato 
	Interpretazione delle CP
	Interpretazione delle CP
	Biplot
	Biplot
	Analisi delle comunalità
	Cluster analysis (sulle variabili standardizzate)
	Analisi dei centroidi
	Proiezione centroidi
	Biplot con aggiunta del cluster di appartenenza 

