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Capitolo 1

Introduzione

1.1 La statistica multivariata

Scopo di questo corso è presentare alcune tecniche di analisimultivariatadei dati.
Cosa si intende con l’aggettivo multivariata?
Vediamo subito cosa non è multivariato. La statistica più semplice ha a che fare

con una singola variabile aleatoria: possiamo raccogliere molti dati (in termini tecnici
effettuare dellerealizzazionidella variabile aleatoria); possiamo poi sintetizzare questi
dati calcolando media, varianza etc.; possiamo anche confrontare due diverse collezioni
di dati per la stessa variabile aleatoria come si fa nel caso dei gruppi di controllo.

In tutto ciò però non ci si pone il problema di capire da dove provengano eventuali
differenze tra le collezioni di campioni (in genere si assume che sia un problema di
naturale varianza della popolazione e di effetti dovuti ai diversi esperimenti, mentre
nel caso specifico dei gruppi di controllo “si sa” qual’è il motivo della differenza.)

Un nuovo approccio è necessario quando i dati raccolti presentano più caratteri-
stiche per ogni dato. In termini più precisi, quando ogni esperimento ha per risultato
non un singolo valore (realizzazione di una singola variabile aleatoria) ma un numero
n > 1 di risultati ognuno realizzazione di una diversa variabile aleatoria.

Vediamo un esempio: al momento di una donazione di sangue vengo effettuate
delle analisi del sangue (quello che segue sono le variabili misurate presso il Servizio
di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’Ospedale di Careggi)

• Immunoematologia (quelle che seguono sono le variabili misurate)

– Gruppo sanguigno
– Fattore Rh
– Fenotipo Rh
– Kell

• Sierologia

– Epatite B: HBsAg
– Epatite C: HCVAc IgG
– Epatite C: HCVAc
– HIV 1-2: HIVAc IgG/IgM
– LUE: Ac IgG/IgM
– Transaminasi
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6 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

• Chimica Clinica

– Glucosio
– Creatina
– Proteine totali
– Colesterolo totale
– Trigliceridi
– Ferro

(vi risparmio la parte ematologica!)
Questo esempio è tipico di quando avviene in molte rilevazione sia in campo me-

dico che in molti altre discipline. Per ognicasopreso in esame vengono misurate un
numero elevato di variabili.

Per ogni variabile, ovviamente, è possibile fare analisi statistiche separate. Tuttavia
la presenza di tante informazioni suggerisce che ci possano essere altri modi di analisi,
atti a mettere in luce la dipendenza reciproca delle variabili.

Spesso inoltre si vogliano utilizzare i dati per classificare i casi esaminati in oppur-
tune categorie (si pensi alla classificazione che i medici fanno in base al rapporto pe-
so/altezza tra gravemente sottopeso, soottopeso, normale, sovrappeso, obeso). Queste
classificazioni sono usate in molte discipline: nelle scienze della terra e nelle scienze
naturali (basti pensare alle storiche, e “prestatistiche”, classificazioni basate sulle so-
miglianze tra specie, dovute a Linneo); in archeologia per determinare la provenienza
culturale dei manufatti; nelle scienze sociali e nella psicologia (e non sempre “a fin di
bene”!).

Infine anche nel caso multivariato dobbiamo distinguere tra la fasedescrittivae
quella inferenziale. Mentre nel caso monovariato, cioè di una singola variabile alea-
toria, la parte descrittiva è abbastanza povera e il grosso dell’interesse sta nella parte
inferenziale (stima dei parametri e test di ipotesi), nel caso multivariato anche la par-
te descrittiva è riccamente strutturata a causa delle varie strategie che possono essere
usate per sintetizzare i dati multivariati.

Questo breve corso sarà dedicato principalmente alle tecniche della statistica de-
scrittiva.

1.2 Tipi di dati

L’esempio che ho riportato ci serve anche a illustrare una prima importante distinzione
da fare sui dati.

Nell’esempio sono presenti diversi tipi di variabile (ma non tutti).
La prima variabile, il gruppo sanguigno, è una variabilecategoriale: essa può

assumere quattro diversi valori (A, B, AB, O) che non sono però confrontabili tra loro.
La seconda variabile, il fattore Rh, è anch’essa una variabile categoriale che pe-

rò può assumere solo due valori: positivo e negativo. Questa è una situazione che si
presenta spesso, tanto che che per questo tipo di variabili si usa un aggettivo speci-
fico: dicotomiche. Nell’esempio anche tutte le variabili del gruppo Sierologia sono
dicotomiche (Negativo-Positivo) eccettuato le transaminasi.

Infine le variabili del gruppo Chimica Clinica sono tutte variabilinumeriche (il
loro valore è un numero).

Abbiamo quindi visto una prima differenza tra variabili categoriali e numeriche.
Questa distinzione è importante operativamente perché molte tecniche di analisi stati-
stica hanno senso solo se applicate a variabili del giusto tipo (le variabili numeriche
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ammettono un maggior ventaglio di analisi: basti pensare al calcolo del valor medio:
non ha senso un valor medio del gruppo sanguigno!).

Un tipo di variabile in un certo senso “intermedio” tra le variabili nominali e quel-
le numeriche è quelo delle variabiliordinali : si tratta di variabili i cui valori sono,
generalmente, etichettati da “parole” ma che possono essere ordinati una scala unidi-
mensionale (è cioè sempre possibile dire quale tra due qualsiasi valori venga prima
dell’altro nell’ordinamento). Questo tipo di variabile è tipico dei sondaggi di opinione
(e di molte altre forme di “opinione”): p.e. il gradimento si esprime spesso in una scala
del tipoper niente, poco, abbastanza, molto, del tutto. Le variabili ordinali sono spes-
so trasformate in variabili numeriche assegnando un valore convenzionale ai differenti
valori assunti (p.e. “per niente”= 0 e via crescendo di uno fino a “del tutto”= 4). Tut-
tavia è pericoloso, anche se prassi abbastanza comune, trattare queste variabili come
variabili numeriche, calcolando medie, varianze, etc. Si preferisce quindi considerare
queste variabili come categoriali.

Anche tra le variabili numeriche è importante fare alcune distinzioni.

Una, di carattere propriamente matematico, è tra variabili “continue” e tra variabili
“discrete”. Queste ultime possono assumere solo valori interi (1,2,3,... per intenderci),
mentre le prime possono assumere “tutti” i valori, nel senso che comunque si registrino
due valori, diciamoa e b, è possibile che una nuova misurazione ci dia un qualsiasi
valore intermedio traa e b (questo non è possibile nel primo caso, sea = 1 e b = 2,
non posso avere una nuova misura che mi dia come valore 1,5); esempi tipici sono
l’altezza e il peso di una persona.

Per quanto le varibili discrete possano sembrare più semplici, è molto più facile
(matematicamente) trattare le variabili continue: in molti casi le variabili discrete sono
trattate come se fossero continue.

Una distizione più importante è tra variabili “di intervallo”, o “relative”, e variabili
“di rapporto”, o “assolute”. Nel primo caso il valore assunto dalla variabile non ha
significato assoluto, e solo la differenza tra due possibili valori è significativa. In altri
termini non c’è uno “zero assoluto” per questa tipo di variabili. Esempi tipici sono
la temperatura espressa in gradi Celsius, o Fahrenheit (ma non in gradi Kelvin) o la
datazione di un evento.

Nel secondo caso il valore si riferisce a una scala assoluta, dove lo zero ha un
significato non convenzionale.1

Nell’esempio dell’analisi del sangue, tutte le variabili del gruppo Chimica Clinica
sono variabili numeriche (continue) di rapporto: un valore nullo della variabile indica
l’assenza della sostanza. Queste variabili sono dette di rapporto perché per esse è
sensato dire, p.e., che il valore 4 corrisponde al doppio del valore 2 (ma l’anno 1001
non è l’anno “metà” dell’anno 2002).

Possiamo quindi riassumere la discussione nello schema

1Come indicato dall’esempio della temperatura, la distizione tra relativo e assoluto dipende dal contesto
teorico-sperimentale in cui si opera: la temperatura per un fisico delle basse temperature è una variabile asso-
luta, il cui zero indica uno stato preciso della materia, per altro irrangiungibile. Per un medico la temperatura,
espressa in gradi Celsius, ha uno zero “arbitrario” (la temperatura di congelamento dell’acqua), lontano dalle
temperature che lo interessano (diciamo tra i 30 e i 45 gradi). Lo stesso si potrebbe dire anche del tempo: un
astrofisico ha due “tempi” distinti, quello con cui misura le distanze dal BigBang, “tempo assoluto”, e quello
con cui fissa i propri appuntamenti!
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Numeriche
Rapporti
Intervalli

Categoriali
Ordinali
Nominali

Osserviamo infine che tra queste tipologie esiste una certa gerarchia: ogni variabile
può essere trasformata in una variabile del tipo elencato sotto. Per esempio, data una
variabile numerica continua (p.e. l’altezza di una persona) è possibile trasformare i
risultati della misurazione in “categorie” suddividendo l’insieme di tutti i valori possi-
bili della variabile in sottointervalli, dando un nome a ogni intervallo e sostituendo alla
misura il nome dell’intervallo in cui è caduta (p.e.basso, normale, alto a seconda se la
persona è alta meno di 1,68 m, tra 1,68 e 1,82 e infine più di 1,82: in questo caso per
una persona alta 1,90 diremo semplicemente che èalta).

Nella pratica però queste distinzioni spesso sono:

1. discutibili e difficili da applicare;

2. volutamente “non rispettate”.

Come esempio della prima difficoltà torniamo all’esempio dei gruppi sanguigni:
è chiaramente una variabile nominale categoriale. Ma ci possono essere dei criteri di
ordinamento tra queste categorie, che daranno risultati diversi in funzione del criterio
scelto: p.e. si potrebbe cercare una graduatoria con il criterio di “buon donatore”. Avre-
mo quindi AB come gradino inferiore dell’ordinamento e O come gradino superiore,
anche se è difficile dare un ordinamento tra A e B in quanto entrambi sono donatori
per AB, accettatori da O, ma incompatibili tra loro. Un esempio più ovvio è quello del
titolo di studio, che è una variabile categoriale ma si può ordinare in base al fatto che
non si può ottenere un certo titolo senza prima averne ottenuto un altro (ma anche qui
questo criterio non basta a ordinare i differenti titoli di studio della maturità).

Altro possibile ordinamento, e questo funziona quasi sempre ma non è “stabile” in
quanto può essere effettuato solo a posteriori, è quello in base alla frequenza di casi
osservati.

Un altro esempio interessante è quello del voto a un esame (prendiamo il caso di
un esame universitario): di che tipo di variabile si tratta? Apparentemente la risposta
è: numerica assoluta (rapporto) discreta.
Discreta mi pare indiscutibile (non si verbalizza un 24,5 o un 21,8); ma pensate a cosa
fanno molti professori di liceo quando danno i voti nei compiti (forse la scala da 0 a 10
non basta).
Assoluta? ma qual’è lo “zero” della scala?
E poi chi prende 20 è perché sa due terzi di chi prende 30? e chi prende 30 è perché sa
tutto?

Non a caso nelle scuole medie, a suo tempo, fu deciso di passare a una scala ordi-
nale (gravemente insufficiente, insufficiente, sufficiente, buono, ottimo), anche se con
risultati non proprio “ottimi” (la domanda: quanto fa (sottinteso in numero nella scala
0-10) ...? è sempre in agguato).

Al contrario spesso si trasformano in variabili numeriche delle variabili ordinali
(p.e. nella scala che va da 1 a 5 (o da 0 a 4) per la scala “per nulla”-“del tutto”).
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Altrettanto si può fare per delle variabili categoriali non ordinate fissando una
numerazionearbitraria, p.e. per ordine alfabetico del nome (p.e. Alfa-Romeo=1,
BMW=2, Ferrari=3, Jaguar=4, Mercedes=5, Toyota=6).

Il motivo principale per far ciò è la maggiore rapidità nell’acquisizione dei dati e
il minor spazio occupato. Questa “numerizzazione” non ha molte conseguenze se si fa
attenzione a non applicare a dati così trasformati delle analisi che hanno senso solo nel
caso di dati genuinamente numerici.

Mentre alcune operazioni possono essere almeno ragionevolmente interpretabili
per le scale ordinate (p.e. calcolare il valor medio di una scala di preferenze trasformata
nella scala 1-5, può dare un idea di “gradimento medio” e la corrispondente varianza di
un possibile “idem-sentire” degli intervistati), l’errore che si deve assolutamente evitare
è trattare come numerici dei dati trasformati in numeri a partire da dati categoriali non
ordinati. In questo caso anche le più banali statistiche “numeriche” danno risultati privi
di senso (p.e. nel caso delle auto, calcolare il valor medio e ottenere 3,5 non vuol dire
un auto carrozzata Jaguar con motore Ferrari).

1.3 Le tecniche multivariate

Una peculiarità dell’analisi multivariata rispetto alla comune statistica univariata è la
ricchezza di tecniche per la sintesi dei dati. Nella statistica univariata, accanto ai con-
cetti base di media e varianza che rigardano comunque solo variabili numeriche, sono
già presenti alcuni “ausili” atti a condensare le informazioni senza perdere troppa infor-
mazione (il concetto di percentile, di moda, di mediana etc.). Ma nel caso multivariato
l’esigenza di sintesi diventa molto più forte: in genere ci si trova di fronte a notevo-
li quantità di dati che presentano un numero spesso assai grande di variabili per ogni
caso.

In questo modo tutte le semplici tecniche grafiche usate per “visualizzare” la distri-
buzione dei dati univariati vengono meno. Ancora se le variabili sono solo due, o tre,
si può ricorrere a delle rappresentazioni dei casi come punti del piano (scatter-plot) o
dello spazio (ma qui si ha bisogno di una rappresentazione prospettica).

Ma cosa fare se le variabili sono più di tre, o, come spesso accade,moltepiù di tre?
Per questo nel tempo sono emerse diverse tecniche per la sintesi e l’esplorazione

dei dati e tecniche perclassificarei dati in gruppi in qualche modo omogenei.
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Capitolo 2

Analisi delle componenti
principali e Analisi fattoriale

2.1 La matrice di covarianza

L’analisi dei componenti principali è una delle più vecchie tecniche di sintesi dei dati
multivariati. Essa si applica al caso di dati “genuinamente” numerici anche se spesso
la si vede applicata al caso di dati ordinali trasformati in numeri.

L’obbiettivo che si pone è quello di costruire delle nuove variabili, ottenute come
combinazioni lineari1 delle variabili originarie, in modo che un numero ridotto di que-
ste nuove variabili sia in grado di spiegare una porzione rilevante della varianza totale
dei dati.

Il metodo ha una forte connotazione “geometrica” e ha la sua giustificazione teorica
nella teoria delle matrici simmetriche.

Supponiamo di disporre di un numeron di casi osservati, per ognuno dei quali è
stato misurato il valore dip variabili.

caso 1 x1 1 x1 2 x1 3 x1 4 . . . x1 p

caso 2 x2 1 x2 2 x2 3 x2 4 . . . x2 p

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
caso p xn 1 xn 2 xn 3 xn 4 . . . xn p

(2.1)

In accordo con la rappresentazione della tabella (2.1), indichiamo conxi j il valore
dellaj-esima variabile osservata neli-esimo caso. Quindi, p.e.,x7 12 sarà il valore che
ha assunto la variabile numero 12 della nostra lista delle variabili nella osservazione
numero 7, ovvero il settimo caso.

Supponiamo inoltre tutte le variabili abbiano valor medio, osservato, nullo

x· j =
1
n

n∑

i=1

xi j = 0 , (2.2)

1Per combinazione lineare delle variabili aleatoriex1, . . . ,xp si intende una nuova variabile aleatoria
a1x1+· · ·+apxp il cui valore si ottieniene prendendo i valori assunti da ognuna delle variabilix1, . . . ,xp,
moltiplicando ognuno questi valori per le costantia1, . . . , ap e sommando il tutto. Per esempio, la variabile
aleatoria differenza di due variabili aleatoriex1 e x2, indicata conx1 − x2, è la combinazione lineare di
x1 ex2 con coefficientia1 = 1 ea2 = −1.

11



12 CAPITOLO 2. ACP E AF

(se ciò non è per le variabili originarie, basta riscalare le variabili sottraendo il valor
medio, ovvero redefinendo le variabili ponendoyi j = xi j − x· j).

Costruiamo ora lamatrice di covarianza, ovvero una matricep × p, C, il cui ele-
mentoCh k è la covarianza della variabilexh con la variabilexk. Abbiamo quindi
(grazie al fatto che il valor medio è nullo per tutte le variabili)

Ch k =
1

n− 1

n∑

i=1

xi hxi k (2.3)

In accordo con la definizione (2.3), la matriceC è simmetrica(ovveroCh k = Ck h)
e gli elementi della diagonale (gli elementi con indice uguale)Ck k sono le varianze
delle corrispondenti variabilixk.

La matrice di covarianza ci permette di esprimere la varianza di una nuova variabile
y, combinazione lineare delle{x1, . . . ,xp}. Infatti sia

y =
p∑

k=1

αkxk = α1x1 + · · ·+ αpxp . (2.4)

La varianza diy è data allora da

α′Cα =
p∑

k=1

p∑

h=1

Ch kαhαk , (2.5)

doveα = (α1, . . . , αp)′ è il vettore dei coefficienti della combinazione.

2.2 Le componenti principali

Ora possiamo chiederci se fra tutte le possibili combinazioni delle variabili originarie
ve ne sia una tale che la sua varianza sia la massima possibile2

La teorie delle matrici simmetriche ci permette di rispondere a questa domanda:
tuttavia capire in generale cosa succede richiede una buona dose di conoscenze ma-
tematiche. E’ però possibile dare una idea di questi risultati nei casi di 2 o di 3
variabili.

2.2.1 Il caso di due variabili e la regressione

Cominciamo quindi a supporre di avere un numeron (qualsiasi) di osservazioni di una
variabile bivariatax = (x1,x2).

Possiamo rappresentare ogni ogni caso osservato come un punto in undiagramma
di dispersione, ovvero come un punto in un piano cartesiano ortogonale di coordinate
(ξ1, ξ2). Avremo quindi una “nuvola” di punti nel piano, le coordinate di ciascun punto
sono i valori osservati per quel caso.

Nell’analisi univariata si può tentare una regressione lineare, cercando di interpre-
tare una delle componenti dix come variabile indipendente e l’altra come variabile
dipendente. Per esempio si può tentare di scrivere una legge di regressione

ξ2 = a + b ξ1 . (2.6)
2Così formulata la domanda ha un “ovvia” risposta negativa, perché se moltiplichiamo una data variabile

per un numero la varianza risulta moltiplicata per il quadrato di quel numero, quindi possiamo rendere
sempre la varianza di una variabiley grande quanto vogliamo: ciò però non accade se imponiamo al vettore
dei coefficienti� di soddisfare la condizione

P
i α2

i = 1, ovvero dobbiamo scegliere non fra tutti i possibili
vettori, ma tra tutte le possibili direzioni.
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Nell’ambito della regressione lineare, i coefficientia e b sono scelti con il metodo dei
minimi quadrati, ovvero sono quei numeri che rendono minima la quantità

n∑

i=1

[xi 2 − a− b xi 1]
2

, (2.7)

dove(xi 1, xi 2) sono le coordinate nel piano dell’i-esimo caso.
Se decidiamo rovesciare il ruolo della variabile indipendente e dipendente, ovvero

di scrivere la legge di regressione nella forma

ξ1 = c + d ξ2 , (2.8)

dovremo determinare i coefficientic ed minimizzando la quantità

n∑

i=1

[xi 1 − c− d xi 2]
2

. (2.9)

In questo modo otteniamo una diversa retta di regressione (ma entrambe queste ret-
te passano per il “baricentro” della nuvola di punti, ovvero il punto di coordinate
(x1, x2)).

Nel caso non si abbia una qualche ragione per privilegiare una interpretazione sul-
l’altra, ma si cerchi comunque di trovare un legame lineare tra le due variabili, si può
pensare di rendere minima la somma delle distanze dei punti del piano rappresentanti
i nostri casi con una retta qualsiasi del piano (anche in questo caso la retta ottimale
passerà per il baricentro).

E’ proprio questo che fa la ricerca della prima componente principale3: la prima
componente principale è la direzione della retta uscente dal baricentro che minimizza
la somma delle distanze al quadrato dei punti dalla retta stessa. In un certo senso è la
retta “più vicina” ai dati.

La seconda, e ultima nel caso di due sole variabile, componente principale è la
direzione della retta, sempre uscente dal baricentro e perpendicolare alla prima com-
ponente principale. Questa risulta anche essere la retta che rende massima la somma
delle distanze al quadrato dei punti dalla retta.

Nel caso di tre variabili, si procede al solito modo cercando tra tutte le rette uscenti
dal baricentro quella più vicina ai dati. Questa sarà la prima componente principale.

La ricerca delle altre due procede andando a prendere il piano perpendicolare alla
prima componente e leproiezionidei punti rapprentanti i dati su questo piano. Fatto
ciò, si procede come se questo nuovo piano e questi nuovi punti fossero il piano delle
variabili e i dati osservati di una nuova variabile, bivariata e non più trivariata: la se-
conda componente principale della distribuzione originaria (trivariata) coinciderà con
la prima componente di questa nuova distribuzione (bivariata) e la terza con la nuova
seconda componente.

2.2.2 La varianza delle componenti principali

Come abbiamo già detto, oltre a rendere minima la distanza da una retta, la prima com-
ponente principale dà la combinazione delle variabili, con coefficienti opportunamente
“normalizzati”, che rende massima la varianza.

3Giustificare questa affermazione richiede un bel po’ “matematica” oltre a quella strettamente necessaria
per questo corso, che già ha l’aria di essere troppa!
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Al di la della formula matematica che lega queste due proprietà4 è “facile” spiegarsi
il perché di questo legame: infatti al fine di rendere minima la distanza bisogna sce-
gliere quella retta lungo la quale i dati hanno una distribuzione più allungata, e quindi
più “dispersa”.

In questo modo la procedura della ricerca delle componenti principali si svolge
come segue: tra tutti i vettori di “lunghezza unitaria” si sceglie quello che rende massi-
ma la varianza nella direzione da esso individuata; successivamente si proiettano i dati
nello spazio perpendicolare alla componente principale e si ricomincia da capo.

Si generano cosìn direzioni perpendicolari tra loro, che vengono dette comples-
sivamente “componenti principali”. La maggior parte della varianza totale dei da-
ti è “spiegata” dalle prime componenti mentre le ultime componenti hanno varianza
piccola o addirittura nulla.

Le combinazioni tra le variabili così ottenute sono ora pensate come nuove variabili
aleatorie, che tuttavia non sono, in genere, calcolabili direttamente: per questa ragione
sono spesso dettevariabili latenti.

Le tecniche matematiche che permettono di far ciò non sono alla portata dei pre-
requisiti di questo corso. Basti sapere che esse sono implementate nei più diffusi
pacchetti di analisi statistica.

Oltre alla proprietà “geometrica” della perpendicolarità, le componenti principali
godono di una proprietà ancora più significativa per la statistica. Infatti le variabili
latenti così costruite sonostatisticamente indipendenti, ovvero la covarianza di due
qualsiasi di queste variabili è nulla. In altri termini se ricalcoliamo la matrice di cova-
rianza per queste nuove variabili otteniamo una matrice diagonale (ovvero una matrice
in cui tutti gli elementich k con indici diversi, cioèh 6= k, sono nulli5). Le varianze
delle componenti principali sono i vaolri che si trovano sulla diagonale di questa ma-
trice. In accordo con la procedura con cui sono state ricavate le componenti principali,
essi sono ordinati in modo decrescente,λ1 1 ≥ λ2 2 ≥ · · · ≥ λp p. La somma di questi
elementiλ1 1 + λ2 2 + · · ·+ λp p è dettatracciadella matrice e rappresenta la varianza
totale dei nostri dati in quanto è uguale alla somma delle varianza delle variabili origi-
narie. Dire che la prima componente principale “spiega” il 40% della varianza totale,
significa che la varianzaλ1 1 è il 40% della varianza totale, ovvero che

λ1 1

λ1 1 + λ2 2 + · · ·+ λp p
= 0.4 .

Analogamente dire che le prime tre componenti principali “spiegano” il 75% della

4Infatti data una direzioneu ovvero un vettore conn componenti tale che
P

u2
i = 1, la varianza della

variabile
P

uixi è data dau′Cu mentre la distanza dalla retta uscente dal baricentro nella direzione diu èP
d2

i − u′Cu doved2
i è la distanza dal baricentro dell’i-esimo dato.

5Forse è bene ricordare il significato dellaindipendenza statisticatra due variabili. Al di la della de-
finizione (due variabili sono statisticamente indipendenti se la loro covarianza è nulla), questa condizione
significa che la conoscenza del valore di una variabilenon dà informazionisul valore che assume l’altra. Per
chiarire questo concetto immaginatavi una popolazione, p.e. i finlandesi, composti per metà di biondi e per
metà di mori, e che metà della popolazione sia fatta di uomini e l’altra metà di donne. Se a loro volta la metà
dei biondi è fatta da uomini e metà da donne e lo stesso per i mori, le due variabili aleatorie “colore dei ca-
pelli” e “sesso” risultano statisticamente indipendenti (provate a verificarlo calcolando la covarianza): se so
che una persona finlandese è bionda non ho nessun indizio in più sul fatto che sia donna o uomo. Supponete
ora invece che tre quarti dei biondi siano donne e tre quarti dei mori siano uomini (e quindi un quarto dei
biondi siano uomini e un quarto dei mori donne): se ora so che “il finlandese” di cui si parla è biondo, ma
non ne conosco il sesso,so almeno che è più probabileche sia una donna che un uomo; le due variabili non
sono più statisticamente indipendenti.
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varianza significa che

λ1 1 + λ2 2 + λ3 3

λ1 1 + λ2 2 + · · ·+ λp p
= 0.75 .

Considerando l’insieme delle variabili latenti al posto delle variabili originali abbia-
mo quindi una descrizione completa della totalità dei nostri dati in termini di variabili
statisticamente indipendenti, ognuna delle quali sintetizza una informazione sul cam-
pione del tutto assente nelle altre variabili. In altri termini, il valore di una variabile
(e di conseguenza l’informazione che ne ottengo) potrebbe essere totalmente diverso
senza per questo che i valori delle altre ne debbano essere modificati di conseguenza.

2.2.3 Sintesi dei dati tramite le prime componenti principali

L’analisi dei dati con il metodo delle componenti principali viene utilizzata sia per
innescare un nuovo tipo di analisi statistica su dati con un minor numero di variabili
rispetto ai dati originari, sia per una diretta ispezione dei dati originari.

Infatti una buona idea di come sono distribuiti i dati raccolti si ha soprattutto da
una rappresentazione grafica dei dati stessi. Quando tuttavia le variabili sono più di 2
(e sicuramente quando sono più di 3), la visualizzazione diretta dei dati non è possibile.
Avendo però determinato le direzioni in cui i dati hanno la massima variabilità, è ora
possibile dare una rappresentazione parziale dei dati rappresentando graficamente i dati
proiettati nei piani delle prime componenti principali e ignorando le altre dimensioni.

Un problema di scelta si pone a questo punto:quante componenti principali dob-
biamo conservaredelle complessivep. Anche se il il nostro scopo si limita a dare
una rappresentazione grafica dei dati, conservare solo prime due o tre componneti, può
essere una semplificazione eccessiva.

Dobbiamo quindi scegliere un criterio empirico per decidere quante e quali com-
ponenti conservare e quante ignorare. Questa è la ragione per cui i software statistici,
accanto ai coefficienti che definiscono le componneti principali in funzione delle varia-
bili di partenza, propongono un grafico in cui sono presentate lepercentuali di varianza
totalespiegatedalle singole componenti. P.e. la prima componente potrebbe dar conto
del 35% della varanza totale dei dati, la seconda del 20%, la terza del 15%, la quarta
del 10% e restanti componenti abbiano tutte percentuali di varianza inferiori al 5%; in
questo modo le prime quttro componenti da sole daranno una spiegazione “cumulativa”
dell’80% della varianza totale: possiamo quindi dire che, in questo caso, considerare
solo le prime quattro componenti e trascuare le altre ci offre comunque una sintesi
(semplice, ovvero di bassa “dimensionalità”) delle caratteristiche della popolazione in
grado di dare conto della maggior parte delle differenze osservate da caso a caso.

A quale livello di percentuale cumulativa della varianza totale effettuare il taglio
sarà il frutto di un compromesso, a volte delicato e sempre opinabile, tra semplicità e
completezza della descrizione.

2.3 Alcuni problemi connessi alla ACP

Fin qui abbiamo illustrato il lato “buono” dell’analisi delle componenti principali.
Tuttavia ci sono anche i lati deboli di questa procedura.
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2.3.1 Matrice di covarianza o di correlazione

Prima però è necessario fare ancora una importante osservazione: i dati raccolti in
generale possono non essere “omogenei” (p.e. nel caso altezza-peso, la prima è la
misura di una lunghezza, la seconda di una “forza”, due quantità che hanno “dimensioni
fisiche” diverse e quindi non possono essere sommate tra loro). Per effettuare quindi
le nostre operazioni è necessario “omogeizzare” tutti questi dati riportandoli tutti a una
dimensione comune (p.e. tutte lunghezze, o meglio ancora tutti “numeri puri”, il che
è possibile p.e. dividendo le lunghezze per una lunghezza “tipica”, i pesi per un peso
“tipico”) 6.

Anche dopo aver fatta questa operazione però le grandezze in gioco possono diffe-
rire molto da una variabile all’altra: una variabile può presentare valori “grandi” e una
molto “piccoli”(sempre per stare all’esempio, il numero di borseggi è, in genere, molto
più grande di quello degli omicidi).

Un modo per sortire da questa difficoltà è quello distandardizzarele variabili prima
di effettuare ogni analisi della matrice di covarianza. Ricordiamo che standardizzare
significa trasformati i dati originarixi j nei datizi j definiti da

zi j =
xi j − x· j

σj
(2.10)

dovex· j è la media della variabilexj (avevamo comunque già supposto di aver sot-
tratto la media anche nella discussione fino a qui svolta) eσj la deviazione standard
(campionaria) della variabilexj , ovvero

x· j =
1
n

n∑

i=1

xi j , σj =

√√√√ 1
n− 1

n∑

i=1

(xi j − x· j)
2 (2.11)

Con queste nuove variabili possiamo ora “ricominciare da capo” la nostra analisi
delle componenti principali. Osserviamo che quando ora costruiamo la nuova matrice
delle covarianze al posto delle covarianzech k otteniamo i coefficienti i correlazione
rh k (che sono le covarianze normalizzate dividendo per il prodotto delle deviazioni
standard) e sulla diagonale ora abbiamo tutti1, ovverork k = 1, che è la varianza
di una variabile standardizzata. Questa matrice prende anche il nome di matrice di
correlazione e viene indicata conR.

Ora abbiamo tutte variabili tra loro “confrontabili”: hanno tutte media nulla e
varianza unitaria.

Il guaio è chefacendo l’analisi delle componenti principali sulla matriceR delle
correlezioni otteniamo delle variabili latentidifferenti da quelle che si ottengono se
facciamo l’analisi sulla matriceC delle covarianze.

La scelta tra quale matrice usare per l’analisi delle componenti principali dipen-
de “dai guasti” dell’investigatore e dal tipo di dati di cui si dispone: se i dati hanno
scale molto diverse, allora è necessario standardizzare, in quanto i valori “grandi” di
una variabili renderebbero inefficaci i valori “piccoli” di un’altra variabile (per tornare
all’esempio, si rischia di dare definizioni di città violente solo sulla base dei borseggi,
trascurando le rapine a mano armata! Si veda inoltre il problema della sensibilità ai
“valori estremi” menzionato più sotto), se i valori delle variabili originarie sono com-
parabili, è meglio non standardizzare in modo da avere dei risultati più “leggibili”,

6Per fortuna questo problema non si pone per variabili i cui valori siano “frequenze”, che sono numeri
senza dimensione, caso molto comune nella statistica “sociale”, come p.e. nel caso di variabili che contano
il numero di furti, di rapine, di omicidi etc. in varie città.
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ovvero più facili da ricollegare alle variabili originarie al momento dell’interpretazione
dei risultati.

2.3.2 Altri “difetti” e conclusioni

Veniamo ora a dei problemi comunque presenti in virtù della “matematica” stessa del
metodo.

Il primo è che la determinazione delle componenti principali fa intervenirela to-
talità dei dati. Questo è uno dei principali “difetti” del metodo: non è possibile, in
una successiva raccolta dei dati, ridurre il numero di variabili da raccogliere per ogni
caso, limitandosi a registrare i soli valori delle variabili latenti che abbiamo scelto
come significative, tanto più che le variabili latenti, in generale, non sono misurabili
direttamente.

Un altro difetto è la grande sensibilità delle componenti principali aidati anomali7:
un piccolo numero di casi, o magari anche un solo caso, che presentino, per alcune
variabili, dati molto diversi dal resto dei dati registrati nella totalità degli altri casi, è
capace difar variare sostanzialmentela direzione delle componenti principali, ovvero
la definizione stessa delle variabili latenti. Quindi la definizione di queste variabili
latenti, che si vorrebbero rappresentative della struttura dell’insieme dei dati, è di per
séaleatoria8 e fuori dal “controllo” dell’investigatore.

L’analisi delle componenti principali resta quindi un buon metodo di sintesia po-
steriori grazie al fatto di “funzionare sempre”, di non presentare ambiguità e di non
dipendere da valutazioni soggettive: ciò in quanto la determinazione è puramente “ma-
tematica” una volta fissato l’insieme dei dati su cui la si effettua. Tuttavia non ha che
raramente una vera valenza “conoscitiva”, a meno che non si riesca a dare una “buo-
na interpretazione” delle variabili latenti: interpretazione che deve essere giustificata
all’interno del corpo di conoscenze che guida la raccolta dei dati.

2.3.3 Significato delle ultime componenti principali

Abbiamo visto come usare l’informazione che proviene dalle prime componenti prin-
cipali. Come dobbiamo interpretare invece le ultime componenti9, ovvero quelle che
danno ragione di pochissima o forse nessuna varianza?

Supponiamo, per chiarirsi le idee, che la varianza dell’ultima componente princi-
pale sia nulla (ricordiamoci che le componenti principali sono “ordinate” in modo da
avere varianza descrescente). Ciò implica, nell’interpretazione geometrica che abbia-
mo usato, che tutti i punti rapprentativi dei dati si trovano nell’iperpiano10 perpendico-
lare alla componente in esame. A sua volta, questo significa che l’ultima coordinata,
nel sistema delle coordinate delle componenti principali, di tutti questi punti è nulla.

Questa coordinata è espressa in termini delle variabili originarie, cioè di quello
misurate, da una combinazione lineare di queste ultimeap 1xi 1 + . . . ap pxi p, per ogni
i = 1, . . . , n. Quindi per l’ultima componente principale abbiamo

yp = ap 1x1 + . . . ap pxp = 0 (2.12)

7Questo è anche il “difetto” della varianza intesa come indice di dispersione, e quindia fortiori di un
metodo basato sulla matrice di covarianza.

8Aleatoria nel senso tecnico della parola, ovvero capace di variare a seconda della intrinseca variabilità
dei dati raccolti in un campionamento.

9Questo problema è spesso ignorato dai manuali di statistica multivariata.
10Un iperpiano è la generalizzazione a spazi con più di tre dimensioni della nozione ordinaria di piano

dello spazio tridimensionale.
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ovvero la variabileyp è costamente nullain tutto l’insieme delle nostre osservazioni.
In altre parole layp non varia, almeno per quanto si possa dedurre dai dati in nostro
possesso!

Cosa significa tutto ciò? Ricordiamoci chetrovare una combinazione lineare delle
variabili originarie che sia sempre nulla su tutto l’insieme dei datiè proprio l’ob-
biettivo (almeno ideale)della regressione, ovvero esprimere una delle variabili come
funzione (lineare) dipendente dalle altre: nel nostro caso almeno uno dei coefficienti
ap k, al variare dik = 1, . . . , p, deve essere diverso da zero. Per fissare le idee suppo-
niamo siaap,1, quindi la corrispondente variabile,x1, può essere espressa in funzione
delle altre

x1 = − (ap 2x2 + . . . ap pxp)
ap,1

. (2.13)

Lo stesso accade per eventuali altre componenti principali che hanno varianza nulla.
Nel caso che la varianza non sia nulla ma comunque piccola, possiamo dire che una
relazione del tipo vale in modo approssimato allo stesso modo della dipendenza lineare
di una variabile da un’altra nel caso delle regressioni lineari.

Nota 2.3.1 C’è un caso in cui la situazione descritta si presenta sicuramente: se i dati
di cui disponiamo sono espressi non in termini assoluti (sia pure “normalizzati”) ma
comepercentuali, allora necessariamenteuna variabile è funzione delle altre in quanto
la somma delle percentualidevefare 100.

2.4 Cenni all’analisi fattoriale

L’analisi fattoriale è un metodo “matematicamente” simile all’analisi delle componenti
principali, ed è per questo che ne parliamo qui.

Ma mentre la ACP è un metodo puramente “descrittivo” e che non prevede l’in-
tervento attivo dell’investigatore11, l’analisi fattoriale si pone a “metà strada” tra le
tecniche descritive e imodelli, cioè i metodi che cercano di interpretare i dati alla luce
di una “teoria” scelta dall’investigatore (e che i dati posso smentire o “confermare”).

Purtroppo gli aspetti tecnici della AF sono ancora più complicati di quelli che ab-
biamo illustrato, un po’ approssimativamente per altro, nel caso della ACP. Ci limite-
remo quindi a una breve descrizione delle premesse e dei problemi sollevati da questo
metodo, senza alcuna pretesa ne di completezza ne di profondità.

Come abbiamo visto la ACP fornisce una “gerarchia” di variabili latenti ordinate in
base della varianza spiegata da esse. L’unica decisione da prendere èquantedi queste
variabili latenti si vogliono conservare e quante invece si ritiene di poter ignorare.

Nella AF invece è il ricercatore chea priori “decide” quali varibili latenti si deb-
bano scegliere per sintetizzare i dati. Formalmente il metodo si presenta quindi nella
forma

xj = aj 1f1 + aj 2f2 + · · ·+ aj qfq + cj (2.14)

dovefk , k = 1, . . . , k sono le variabili latenti scelte, dettefattori comuniin quanto
sono le stesse per tutte le variabilixj ; i coefficientiaj k, che formano una matricep×q,
sono dettipesi fattoriali; infine cj è dettofattore specifico. Il numeroq dei fattori sarà
minore del numerop delle variabili originarie.

I fattori comuni sono delle combinazioni lineari di tutte, in linea di principio, le
variabili originariexj .

11Ovviamente all’investigatore resta il compito dell’intepretazionedei risultati.
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Cerchiamo di capire il significato della (2.14): si cerca, in un processo simile a
quello della regressione lineare, di esprimere tutte le variabilixj in funzione di un
numero ridotto di nuove variabili, i fattorifk. Nella regressione lineare le variabili
indipendenticon cui esprimere le altre variabili, sono alcune delle variabili originarie,
mentre nel caso dell’analisi fatoriale, i fattori sonovariabili latenti come succedeva per
la ACP.

Poiché in generale non sarà possibile esprimere lexj esattamentein funzione di
un numero sensibilmente minore di variabili, il procedimento comporta un “errore”,
ovvero uno scarto dellaj-esima variabilexj dalla combinazioneaj 1f1 +aj 2f2 + · · ·+
aj qfq. Questo termine, che è proprio della variabilexj , è il fattore specifico.

Affinché questo procedimento non si riduca a un puro artificio algebrico (è sempre
possibile scriverexj come somma di una qualsiasi cosa più un errore, basta prendere
l’errore uguale allaxj meno quella cosa!) la scelta dei fattori comuni e dei fattori
specifici dovrà soddisfare a delle opportunecondizioni. Il primo criterio è che i fattori
specifici abbiano correlazione nulla tra loro e con i fattori comuni.

Anche con queste limitazioni però la scelta dei fattorifk, e di conseguenza dei
fattori specifici,non è univoca: ci sono molte (infinite) possibili scelte che soddisfano
a questi criteri. In particolare, supposto di aver trovato un insieme “buono” di fattori,
ogni rotazione nello spazio dei fattori lascia inalterata la struttura espressa da (2.14)
e le richieste di indipendenza tra i fattori stessi. Questo dà l’opportunità di sfruttare
queste “rotazioni” alla ricerca della migliore combinazioneai fini dell’interpretazione
delle variabili latenti scelte.

Anche senza tener conto di questa possibilità di “ruotare” i fattori, restano comun-
que molte scelte possibili. Quindiil problemadella AF è, fondamentelmente, quello
di quale strategia “ottimale” si deve seguire per la scelta dei fattori comuni. Questa
domanda purtroppo ha molte risposte (non esiste una strategia “ottima” da seguire in
ogni caso) e tutte le strategie possibili richiedono una dose massiccia di “matematica”
anche solo per poter essere illustrate e superano i limiti di questo corso. Una trattazione
dei metodi di scelta è presentata nel libro di Fabbris (1997) al quale rimandiamo.

2.5 L’analisi delle corrispondenze multiple

Abbiamo visto, nelle sezioni precedenti dedicate alla ACP, una tecnica per la riduzione
della dimensionalità dei nostri dati, ovvero una tecnica il cui scopo è sostituire alle
variabili originarie un insieme ridotto di variabili (latenti) capaci di rendere conto di
una percentuale importante della varianza totale dei dati. Questa tecnica però si può
applicare solo a dati numerici. In molte rilevazioni di dati, soprattutto questionari, le
variabili sono di tipo categoriale, spesso neppure ordinabili.

L’analisi delle corrispondenze (ACM) fornisce un metodo, concettualmente vicino
alla ACP, per la riduzione delle variabili nel caso di variabili categoriali.

Il primo passo consiste, paradossalmente, nel costruire una nuova matricepiù gran-
dedi quella dei dati, dettamatrice disgiuntiva completa. Per chiarezza prendiamo un
esempio fittizzio e volutamente banale (pochi casi e poche variabili).

Supponiamo di aver raccolto informazioni presso alcuni studenti circa la scuola
media superiore frequentata e il titolo dei studio dei genitori. Abbiamo quindi tre varia-
bili: Scuola, Madre, Padre; dove la variabileScuolapuò assumere i valori (modalità)
(semplificando a scopo di esempio):
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Scuola Modalità Sigla
Liceo Classico S-C
Liceo Scientifico S-S
Liceo Artistico S-A
Istituti Tecnici vari S-T
Istituto Magistrale S-M

e le variabiliMadre, Padre i valori

Marde/Padre Modalità Sigle
Scuole dell’obbligo M-O P-O
Maturità-Diploma M-M P-M
Laurea M-L P-L

(abbiamo usate sigle atte a individuare sia la variabile, con la prima lettera, sia il valore,
seconda lettera).

La matrice dei dati sarà quindi una matrice (non numerica!) din righe (il numero
degli studenti intervistati) e3 colonne, una per ogni variabile. Un possibile esempio
sarà (tre soli casi per semplicità)

Scuola Madre Padre
caso1 S-S M-M P-M
caso2 S-C M-L P-M
caso3 S-A M-L P-L

A questo punto la matrice disgiuntiva completa si costruisce a questo modo: è una
matrice con tante righe quanti sono i casi (tre nell’esempio),n, e tante colonne quante
sono le modalità di tutte la variabili (nel nostro esempio5 + 3 + 3 = 11), ogni colonna
rappresenterà una “nuova variabile”, indicata con la sigla della modalità (p.e. S-S o P-L
, etc. nel nostro esempio), il cui valore sarà1 se il caso della riga considerata assume
quella modalità per la variabile originaria corrispondente,0 altrimenti (quindi queste
nuove variabili sono “dicotomiche”). Nel nostro esempio otteniamo

S-C S-S S-A S-T S-M M-O M-M M-L P-O P-M P-L
caso1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
caso2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
caso3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

ovvero la matrice

D =




0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1




Da notare: la matriceD ha le seguenti caratteristiche: la somma degli elementi di ogni riga
è uguale al numero delle “vecchie” variabili (3 nel nostro esempio), ogni “blocco” di colonne
corrispondente a una variabile (nell’esempio dalla colonna 1 alla 5, dalla colonna 6 alla 8 e infine
dalla colonna 9 alla 11) contiene uno e un solo1 per ogni riga.

A partire dalla matrice disgiuntivaD si costruisce una matrice quadrata, di tante ri-
ghe e colonne quante sono le colonne diD (11 nell’esempio), moltiplicando la matrice
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D a sinistra per la sua traspostaD′. Questa matriceB = D′D è dettamatrice di Burt
(o delle corrispondenze multiple). Nel nostro esempio abbiamo12

B =




1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1




che è meglio interpretabile se posta nella forma di tabella, riportando le etichette delle
modalità

S-C S-S S-A S-T S-M M-O M-M M-L P-O P-M P-L
S-C 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
S-S 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
S-A 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
S-T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S-M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M-O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M-M 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
M-L 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1

P-O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P-M 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
P-L 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

In ogni casella ci sono dei numeri che rappresentanoquante volte si è registrata la
compresenza delle due modalità, quella sulla riga e quella sulla colonna. Gli elementi
sulla diagonale contano semplicemente le occorenze della modalità corrispondente.
Nell’esempio, il numero 1 all’incrocio delle modalità M-L e S-A indica la presenza di
un caso di studente che proviene dal liceo artistico e ha una madre laureata. Il 2 sulla
diagonale in corrispondenza di M-L indica che ci sono due studenti che hanno la madre
laureata.

I valori possibili per gli elementi della matrice di Burt sono tutti i valori compresi
tra 0 en (numero dei casi).

Possiamo “partizionare” la matrice in sottomatrici (come abbiamo fatto con le dop-
pie righe nella tabella dell’esempio): quelle sulla diagonale sono le matrici dove si
incrociano le modalità di una stessa variabile, e sono matrici diagonali in quanto non
è possibile per una variabili assumere due modalità distinte in un singolo caso, la trac-
cia di ognuna queste sottomatrici diagonali è pari al numero di casi. Le sottomatrici
extra-diagonali sono le tabelle di contingenza delle diverse variabili, due a due (p.e.
la tabella formata dagli incroci tra la sesta, settima e ottava riga con la nona, decima
e undicesima colonna è la tabella di contingenza tra i titoli di studio dei due gentori,
madre sulle righe e padre sulle colonne).

12Si ricordi che, comunque sia fatta la matriceD, la matriceD′D è sempre simmetricae i suoi elementi
sono i prodotti scalari delle colonne della matriceD tra di loro.
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La matrice su cui si effettua l’analisi è la matrice ottenuta dalla matrice di Burt
“normalizzata” dividendo gli elementi di ogni colonna per l’elemento sulla diagonale
nella colonna stessa, ovvero la matrice i cui elementi sonofi j = bi j/bi i. Questa
è ancora una matrice simmetrica e quindi ne possiamo cercare gli autovettori (ov-
vero “diagonalizzare la matrice”) come abbiamo fatto per la matrice di correlazione
nell’ACP.

A questo punto si procede come nell’ACP, prendendo i primi autovettori come
nuove “variabili latenti” (fattori)13.

Anche in questo caso dobbiamo decidere quanti fattori si debbano tenere in conto.
Nel caso dell’ACP la matrice che veniva diagonalizzata era la matrice di correlazione
e gli autovalori (gli elementi che comparivano sulla diagonale della matrice espressa
nelle coordinate delle componenti principali) erano le varianze delle componenti stesse.
Il criterio di scelta era quindi quello che la somma delle varianze delle componenti
ritenute fosse una significativa percentuale della varianza totale.

Anche nell’ACM il criterio è quello della “varianza spiegata” dai fattori. Più com-
plessi sono invece i criteri che guidano l’interpretazione “semantica” dei fattori stessi in
termini delle variabili originarie (si ricordi che, mentre nell’ACP le componenti prin-
cipali erano una combinaziona lineare delle variabili, ora sono una combinazione di
tutte le modalità delle singole variabili). Si rimanda la libro di Di Franco [2001] per
l’elencazione e la spiegazione di questi criteri.

13In realtà c’è una differenza nella “geometria” dei due procedimenti. Abbiamo visto nell’ACP che la
ricerca della massimizzazione della varianza equivaleva alla ricerca della retta “più vicina” ai punti che
rapprentavano i dati. La vicinanza veniva misurata con la distanza “euclidea”, ovvero quella dei punti dello
spazio ordinario (teorema di Pitagora, per intenderci). Nel caso della ACM, la distanza tra i vettori dello
spazio su cui rappresentiamo i dati verrà misurata con la cosiddetta metrica delχ2, la cui formula è analoga
e quella che dà il valore delχ2 di Pearson.



Capitolo 3

Analisi dei Cluster

3.1 Scopi

Nel precedente capitolo abbiamo visto alcuni metodi per diminuire la dimensionalità
dei datiriducendo il numero delle variabili. In altri termini, con riferimento alla matri-
ce dei dati, abbiamo diminuito (“raggruppato”) le colonne in modo da mantenere, per
ogni dato, solo le informazioni che si ritenevano più significative.

L’analisi dei gruppi, oclusterin inglese ma la parola è ormai di uso comune anche
nella letteratura statistica italiana, è un insieme di tecniche atte a “ridurre” il numero dei
dati, unendo vari dati in un solo gruppo (cluster) in base a una qualche “somiglianza”
o “vicinanza”.

Quindi possiamo dire che ora cerchiamo di ridurre il numero delle righe della ma-
trice dei dati, sostituendo a tutte le righe che contengono i dati confluiti in un singolo
cluster, un dato (eventualmente fittizio) rappresentativo di tutto il cluster stesso.

Lo scopo di questa procedura è quindi di formare dei gruppi “omogenei”, secondo
un certo criterio, a cui poi attribuire un certo numero di carattristiche proprie di tutti
i componenti del gruppo, e solo di questi (almeno una caratteristica deve differire da
gruppo a gruppo).

E’ bene fare attenzione a non confondere questo processo con quello di classifica-
zione di un singolo dato in uno schema di classificazione precostituito: in altre parole,
non si tratta di decidere se, in base ai valori delle variabili registrate, un dato paziente
va considerato paranoico o schizofrenico, etc. Piuttosto si cerca di “definire”, all’inter-
no dei dati in nostro possesso, delle categorie che poi interpreteremo eventualemente,
a posteriori, in base a schemi che abbiamo dalle nostre conoscenze della disciplina.

I cluster sono a priori incogniti, sia di numero (cioè non sappiamo prima di in-
ziare l’analisiquanticluster saranno utili per una “buona” classificazione), sia di “po-
sizione”, nel senso che non sappiamo quale debba essere il dato rappresentativo del
cluster.

La costruzione dei cluster si può effettuare in molti modi, sia in funzione della
scelta del criterio di “misura della somiglianza” (o della “differenza”) tra i dati, sia
delle diverse strategie di raggruppamento (gerarchiche o non-gerarchiche; divisive o
agglomerative).

Ogni scelta tra questi criteri porta, in genere, a classificazioni differenti. Questo
significa che in una classificazione due dati apparterranno nello stesso gruppo mentre
apparterranno a gruppi diversi per un altra classificazione.

23



24 CAPITOLO 3. ANALISI DEI CLUSTER

Un’ultima considerazione: qualunque sia il metodo di classificazione e la misura
di somiglianza-dissimiglianza scelta, la cluster analisi procede poi “automaticamente”
a raggruppare i dati. La sola scelta che resta, una volta messo in moto l’algoritmo
di formazione dei cluster, è quando fermarsi, ovvero quando ci si ritiene “soddisfatti”
della classificazione ottenuta.

E’ quindi di fondamentale importanza capire il significato dei vari elementi costi-
tutivi degli algoritmi di formazione dei cluster, per decidere quale, tra i tanti possibili
criteri è quello più indicato ai dati che vogliamo analizzare.

3.2 Distanze

Il primo elemento per la costruzione dell’algoritmo di costruzione dei cluster è la “mi-
sura” che intendiamo adottare per valutare la “somiglianza” o la “dissimiglianza” tra
due casi. Ricordiamo che ogni “caso” prevede la realizzazione di diverse variabili
aleatorie, e la “somiglianza” tra i due casi deve tener conto dell’insieme di tutte le
variabili.

La misurazione della “dissimiglianza” avviene attraverso la scelta di una funzione
delle coppie di variabili misurate nei due casi. Questa funzione prende il nome generico
di distanza.

Le scelte possibili sono moltissime, alcune adatte solo a dati di tipo numerico, altre
utilizzabili sia per dati numerici che categoriali.

Nonostante la varietà delle scelte possibili, ci sono alcune carattestiche comuni a
tutte le possibili “distanze”:

1. la distanza tra due casi deve essere un numero maggiore o uguale a zero, e deve
essere zero se e solo se i due dati sono uguali;

2. la distanza tra due casi e simmetrica, ovvero un caso dista da un secondo caso
quanto quest’ultimo dista dal primo;

3. la distanza tra due casi deve essere minore, o al più uguale, alla somma delle
distanze di ciascuno dei due casi da un terzo caso.

3.2.1 Distanze per dati numerici

La distanza euclidea

Se i dati sono numerici, la funzione distanza più “ovvia” è la distanza euclidea, definita
da

d(xi., xj.) =

√√√√
p∑

k=1

(xi k − xj k)2 (3.1)

che generalizza la distanza tra due punti dello spazio (conxi. abbiamo indicato la
riga i-esima della matrice dei dati, ovvero l’insieme dei valori delle variabili nel caso
i-esimo).

Questa è la distanza tra casi una volta che essi siano pensati come punti nello spazio
Rp i cui assi coordinati rappresentano le variabili osservate. E’ questa distanza che
abbiamo usato nella ACP.
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Altre distanze

In alternativa alla distanza euclidea, c’è una intera famiglia di “distanze” tra punti dello
spazio (famiglia di cui fa parte anche la distanza euclidea). I rappresentanti estremi di
questa famiglia sono due distanze, all’apparenza più semplici della distanza euclidea:
la distanza dei blocchi (detta anchel1, ma solo dai matematici)

d1(xi., xj.) =
p∑

k=1

|xi k − xj k| (3.2)

detta anche di Manhattan, perché corrisponde alla distanza che si deve percorrere in
una citta con strade che incrociano ad angolo retto, per andare da un punto all’altro
della città
la distanza dǐCebišev (per i matematicil∞)1

d∞(xi., xj.) = sup
k
|xi k − xj k| (3.3)

che consiste nel prendere la massima differenza (in valore assoluto) tra le componenti
(elementi sulle colonne) corrispondenti delle due righe

In realtà queste ultime due distanze sono abbastanza raramente usate, e non offrono
una reale alternativa alla distanza euclidea.

Ognuna di queste distanze può essere generalizzata a una “distanza pesata” sce-
gliendop numeri positiviw1, . . . , wp e ponendo, nel caso della distanza euclidea,

dw(xi., xj.) =

√√√√
p∑

k=1

wk (xi k − xj k)2 (3.4)

e analogamente per le altre distanze.
Per quanto possano parere una bizzaria, le distanze pesate sono interessanti perché

permettono di far contare più o meno le differenze tra i valori delle singole variabili nel
valutare le distanze tra i casi.

Per esempio, si può decidere che la differenza tra i valori della prima variabili è
più importante delle differenze tra le altre variabili, fino al punto da considerare che lo
scarto tra i valorixi 1 e xj 1 debba “pesare” quanto l’intera differenza generata dalla
altre componenti. Se abbiamo deciso di usare la distanza euclidea possiamo ottenere
questo effetto usando i pesiwk = 1

p−1 perk = 2, . . . , p e w1 = 1. In questo modo se
le prime componenti dixi. exj. sono uguali, ma le altre differiscono di una unità, cioè
|xi k−xj k| = 1 perk = 2, . . . , p exi 1 = xj k otteniamo una distanza traxi. exj. pari
a

dw(xi., xj.) =

√√√√ 1
p− 1

p∑

k=2

(xi k − xj k)2 = 1

esattamente come nel caso|xi 1 − xj 1| = 1 e |xi k − xj k| = 0 perk = 2, . . . , p.

1Just for fun– si pronunciacebiscef : è uno di quei nomi russi la cui grafia più oscilla nelle trascri-
zioni “latine”; quella che abbiamo adottato è quellacecache “dovrebbe” essere lo standard attuale per le
trascrizioni. Nella letteratura inglese si trova nella forma Chebyshev, ma anche Chebychev, come in SPSS,
che è scorretto perché così si dovrebbe pronunciarecebicef ; nelle vecchie trascrizionià la françaisesi ha
invece Tchebichev o addirittura Tchebicheff, e per tutte queste trascrizioni ci sono le versioni con la la “i”
al posto della “y” e viceversa. Ovviamente ciò lo rende l’ideale per una ricerca in Internet o in un qualsiasi
catalogo elettronico o cartaceo!
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Nota: Osserviamo che in tutte le distanze che abbiamo definito, il contributo della
media delle variabilixk si elimina per via delle differenzexi k − xj k. Se prendiamo
come pesi gli inversi delle varianze delle variabili , ovverowk = 1

var(xk) , calcolare la
distanza così pesata tra due casi equivale a calcolare la distanza “senza pesi” (cioè con
tutti i wk = 1) usando i dati standardizzati.

Ma non abbiamo esaurito il catalogo delle distanze possibili!
Simile alla distanza euclidea è la distanzaeuclidea quadratache è semplicemen-

te quella che si ottiene dalla somma presente nella (3.1), senza poi estrarre la radice
quadrata, ovvero

d(xi., xj.) =
p∑

k=1

(xi k − xj k)2 (3.5)

Rispetto alla distanza euclidea (con la radice), questa nuova distanza “avvicina i punti
vicini” e “allontana i punti lontani”, nel senso che essa coincide con la distanza eucli-
dea sed = 1, quandod < 1 (che avviene contemporamente per le due distanze) allora
i punti sono sono più vicini nella norma euclidea quadrata che in quella euclidea, vi-
ceversa sed > 1. In ogni caso l’ordinamento della “vicinanza” resta immutato: se fra
quattro casi qualsiasixi., xj., xh. e xk. si had(xi., xj.) < d(xh., xk.) per la distanza
euclidea, la stessa relazione vale anche per la distanza euclidea quadrata.

Ne segue che l’ordinamento sulla base delle distanze che si ottiene dalle due di-
stanze è lo stesso, anche se le “distanze” tra i casi risultano diverse. Considerando che
la distanza euclidea quadrata è più semplice da calcolare (non si deve estarre la radi-
ce quadratra), ne risulta che la distanza euclidea quadrata è la distanza proposta come
opzione base in molti software (p.e. in SPSS).

Tra le distanze proposte da SPSS ci sono ancora tre distanze tra dati numerici

1. la distanza di Minkowski

2. la distanza delcoseno

3. la distanza della correlazione di Pearson

La prima è l’elemento generico della famiglia a cui appartengono la distanza euclidea,
la distanza dǐCebišev e quella dei blocchi, ed è data dalla formula

dq(xi., xj.) =

(
p∑

k=1

|xi k − xj k|q
) 1

q

(3.6)

conq un numero fissato (ma qualsiasi) compreso tra1 e+∞ compresi (perq = 1 è la
distanza dei blocchi, perq = 2 quella euclidea, e perq = +∞ è quella diČebišev).
La menzioniamo solo per curiosità e per la sua presenza nei software. Per esempio
in SPSS la si può avere perq = 1, q = 2 (opzioni per altro inutili visto che si può
scegliere in alternativa alla distanza di Minkowski sia quella dei blocchi,q = 1, che
quella euclidea,q = 2) e perq = 3 e q = 4.

Le altre due sono piuttosto misure di “somiglianza” che distanza.
La distanza del coseno è il valore del coseno dell’angolo formato dai due vettori dei

valori delle variabili nei due casi: per chi “non sia familiare” con la trigonometria negli
spazi di dimensionep, questo coseno è dato dal rapporto tra il prodotto scalare dei due
vettori, e il prodotto delle loro lunghezze. E’ quindi un valore che varia tra−1, quando
i due vettori hanno componenti tutte proporzionali tra loro ma di segno opposto, a1
quando i due vettori coincidono, oppure hanno componenti tutte proporzionali tra loro
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e dello stesso segno. Quindi la massima distanza si ha per il valore−1 mentre la
distanza è nulla, e quindi la somiglianza massima, quando il coseno vale1.

Infine la correlazione di Pearson, che varia anch’essa tra−1 e1, è data da

rij =

∑p
k=1 xi kxj k − 1

p (
∑p

k=1 xi k) (
∑p

k=1 xj k)√(∑p
k=1 x2

i k − 1
p (

∑p
k=1 xi k)2

)(∑p
k=1 x2

j k − 1
p (

∑p
k=1 xj k)2

)

anche qui si harij = 1 quando i vettori sono uguali.

Distanze per dati categoriali

Come al solito, mentre per i dati di tipo numerico la definizione di distanza sfrut-
ta la naturale struttura del dato, per i dati categoriali bisogna definire una distanza a
prescindere dal tipo di dati stessi.

Le distanze qui vengono in genere definite in base alla matrice di contingenza dei
due casi: la definizione più semplice di distanza è quella che “conta” il numero delle
variabili che assumono valori diversi nei due casi in esame. Si ha quindid = 0 se tutte
le variabili hanno assunto lo stesso valore nei due casi, e poi la distanza cresce fino a
un massimod = p quando tutti i valori sono diversi (questa definizione corrisponde a
fare il prodotto scalare delle due righe, corrispondenti a casi in esame, della matrice di
disgiunzione completa).

Nota che questa distanza (come le altre definite a partire dalla matrice di disgiunzio-
ne) non possono tener conto di eventuali “somiglianze” tra le modalità di una variabile:
per esempio, se una delle variabili è su una scala ordinale del tipo “del tutto”–”per nien-
te” e se il solo dato discordante per due casi riguarda questa variabile, il contributo alla
distanza risulta sempre1 indipendentemente dal fatto che i due valori della variabile
nei due casi siano “del tutto” e “per niente” oppure “del tutto” e “molto”. In casi del
genere è quindi più attendibile la distanza che si può ottenere trasformando le modalità
ordinali in numeriche (p.e. “del tutto”= 5 – ”per niente”= 1) e poi applicando una
delle distanze tra dati numerici.

3.3 Metodi di classificazione

Una volta deciso come misurare la distanza tra i dati, si deve scegliere una “strategia”
(metodo) di classificazione.

Tra i vari metodi possiamo introdurre alcuni distinzioni: un metodo di classifica-
zione può esseregerarchicoo non gerarchico.

Un metodo gerarchico a sua volta può essere “divisivo” (anche detto “scissorio”) o
“aggregativo”.

In un metodo non gerarchico si fissa a priori il numero di cluster, diciamoK, che
si vogliono ottenere e poi si “lascia andare” l’algoritmo, che ci presenta alla fine la
divisione dei dati inK cluster.

Un metodo gerarchico aggregativo procede partendo da un numero di cluster pari
al numero di dati (quindi ogni cluster iniziale contiene un solo dato!) e riducendo
progressivamente il numero dei cluster unendo i cluster già calcolati in base a una
misura di “vicinanza” tra cluster.

Un metodo disgiuntivo invece parte assumendo un solo cluster iniziale che contiene
tutti i dati: a ogni passo ogni cluster verrà suddiviso in due o più nuovi cluster, in base
alle differenze tra i dati contenuti.
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Gli algoritmi per i metodi gerarchici si “fermano” quando ottengono: nel caso ag-
gregativo, un solo cluster finale contenente tutti i dati; nel caso disgiuntivo tanti cluster
quanti sono i dati, ognuno con un solo elemento. Ovviamente se ci fosse presentato
solo lo stato finale, non avremmo nessun guadagno! I metodi gerachici ci forniscono
quindi come risposta la situazione delle aggregazioni dopo ogni passo dell’algoritmo.
Sta a chi analizza i dati dire a quale passo si ritenga soddisfatto del raggrappuamento
ottenuto. I rsultati sono presentati in genere sotto forma di “dendrogrammi” cioè di
“alberi” di unione tra i vari casi casi.

3.3.1 Metodi gerarchici aggregativi

Questi sono i più usati nella AC. Nonostante tutte le distinzioni già fatte, ci sono ancora
molti metodi sia aggregativi che disgiuntivi, in base alladistanza tra clusterche si
sceglie di adottare.

La distanza tra due cluster dipende dalla distanza che abbiamo scelto tra i singoli
dati, ma anche da una definizione “globale” che coinvolge tutti i dati dei due diversi
cluster.

Tanto per chiare il problema: supponiamo pure di avere a che fare con figure geo-
metriche sul piano, p.e. triangoli, e che abbiamo deciso di calcolare la distanza tra punti
del piano con la “ovvia” distanza euclidea. Ora disegniamo su piano due triangoliT1 e
T2 e cerchiamo di rispondere a questa, apparentemente ingenua domanda: qunto vale
la distanzatra i triangoli T1 eT2?

La rispostanon è ovvia e dopo un po’ di riflessione ci si accorge che non è neppure
univoca: ci sono svariate possibilità per “misurare” la “distanza” tra due triangoli.

Per esempio possiamo dire che sono a distanza nulla quando c’è almeno un punto
del primo che è anche un punto del secondo (in altre parole, più “formali” se l’in-
tersezione non è vuota); oppure se tutti i punti del primo appartengono al secondo e
viceversa (ovvero se i due triangoli sono lo setsso triangolo).

Si noti che la seconda definizione soddisfa alla condizione, richiesta per la distanza
tra punti, di annullarsi solo in caso di coincidenza degli oggetti; mentre nella prima
definizione possiamo avere triangoli a distanza nulla anche se hanno un solo vertice in
comune. D’altra parte è quasta la distanza che in genere si sottintende quando si ha a
che fare con la geografia: la distanza tra la Sardegna e la Corsica si misura prendendo la
minima ampiezza delle Bocche di Bonifacio e non la distanza tra Capo Corso (estremo
settentrionale della Corsica) e Capo Teulada (estremo meridionale della Sardegna).

Ma possiamo anche usare altre misure, p.e. usare come “distanza” tra i triangoli la
distanza tra punti dei due baricentri, oppure una qualche altra misura di distanza che
faccia una media tra le distanze tra i punti.

Tutti questi differenti approcci hanno un corrispettivo nelle misure adottate per la
“distanza” tra cluster. In SPSS sono presenti sette possibili diverse scelte della distanza
tra cluster.

Misure puntuali

1. criterio del legame singoloo del “vicino più vicino” (Minimum or Nearest-
Neighbour Method in inglese): la misura di distanza tra due gruppi è la minima
distanza tra tutte le coppie di punti di cui il primo elemento è nel primo gruppo
e il secondo nel secondo;
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2. criterio dellegame completoo del “vicino più lontano” (Maximum or Furthest–
Neighbour Method in inglese): la misura di distanza tra due gruppi è la massima
distanza tra tutte le coppie di punti di cui il primo elemento è nel primo gruppo
e il secondo nel secondo;

Con il primo criterio due gruppi hanno distanza nulla quando hanno anche un solo
elemento in comune, nel secondo caso hanno distanza nulla quando coincidono.

Con il criterio del legame singolo si producono gruppi con la forma di “catene
allungate” con elementi dispersi.

Con il criterio del legame completo si formono gruppi compatti, con tutti gli ele-
menti molto raggruppati.

Misure globali

1. criterio dellegame medio(o legame mediofra gruppi) (Within Groups Clustering
Method): si considerano tutte le distanze tra le coppie di punti di cui il primo
elemento è nel primo gruppo e il secondo nel secondo, e si prende la media, non
ponderata, di tutte queste distanze. Si uniscono i gruppi più vicini con questa
distanza;

2. criterio dellamedia(o legame medionei gruppi) (Unweighted Pair-Groups Me-
thod Average): si definisce la distanza tra due gruppi come la media delle distan-
ze tra le coppie di punti che appartengono all’unione dei due gruppi. Si uniscono
i gruppi in modo che la distanza media fra tutti le coppie di punti del gruppo
risultante sia la minore possibile.

3. criterio delcentroide(o baricentro): per ogni gruppo si calcola il baricentro dei
dati (il punto con coordinate pari alla media delle coordinate dei punti) e di usa
come distanza tra due gruppi la distanza tra i due baricentri;

4. il criterio di Ward: si aggregano i gruppi in modo che l’incremento di varianza
nei nuovi gruppi sia il minimo possibile (tutte le volte che si aggiunge un caso a
un gruppo la varianza aumenta, si vuole minimizzare questo aumento).

3.4 Esempi

Supponiamo di avere un campione di 5 osservazioni su un certo numero di variabili, e
di aver scelto una delle distanza descritte per misurare la distanza tra punti.

Formiamo lamatrice di dissimiglianza, una matrice con tante righe e colonne quan-
ti sono le osservazioni, il cui contentuto è la distanza tra l’osservazione relativa alla riga
e quella relativa alla colonna: ovviamente la matrice sarà simmetrica e con diagonale
nulla.

Supponiamo che la matrice sia:

∆ =

1
2
3
4
5




0
9 0
3 7 0
6 5 9 0
11 10 2 8 0




(3.7)

(leggere: la distanza tra l’osservazione 2 e la 4 è 5)
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Il primo passo è quello di trattare ogni dato come un cluster e quindi unendo i dati
più vicini: abbiamo quindi un primo cluster formato dalla coppia(3, 5). Nota che in
questo primo passo il “metodo” di unione è indifferente, qualunque esso sia si uniscono
i dati più vicini.

Ora abbiamo 4 cluster, tre formati da singoli punti, uno formato da una coppia.
Per procedere dobbiamo sapere quale metodo di clutering si è deciso di utilizzare.
Supponiamo di utilizzare il metodo dellegame singolo(è il più facile da maneggiare a
meno con pochi dati).

Dobbiamo quindi calcolare la distanza del cluster(3, 5) dagli altri punti, abbiamo:

d((3, 5); 1) = min{d(3; 1); d(5; 1)} = min{3; 11} = 3
d((3, 5); 2) = min{d(3; 2); d(5; 2)} = min{7; 10} = 7
d((3, 5); 4) = min{d(3; 4); d(5; 4)} = min{9; 8} = 8

e si ha la nuova matrice di dissimiglianza

∆1 =

(3, 5)
1
2
4




0
3 0
7 9 0
8 6 5 0


 (3.8)

La distanza più piccola tra cluster ora èd((3, 5); 1) = 3; quindi possiamo formare
un nuovo cluster(1, 3, 5)

Calcolandod((1, 3, 5); 2) = 7 e d((1, 3, 5); 4) = 6 si ha la nuova matrice di
dissimilarità

∆2 =
(1, 3, 5)

2
4




0
7 0
6 5 0


 (3.9)

Ora la minima distanza è quella tra2 e 4, quindi formiamo il cluster(2, 4) e ab-
biamo completato l’analisi (l’ultimo passo, assolutamente formale, è unire questi due
cluster in uno solo).

Otteniamo quindi il dendrogramma

0

1

2

3

4

5

6

3 5 1 2 4

Figura 3.1: Dendrogramma per la matrice∆ e il metodo del legame singolo
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Vediamo ora quali a quali aggregazioni porta il metodo del legame completo. Par-
tiamo dalla stessa matrice di dissimiglianza∆, e come abbiamo già osserevato il primo
raggruppamento è lo stesso per tutti i metodi.

Al secondo passo abbiamo

d((3, 5); 1) = max{d(3; 1); d(5; 1)} = max{3; 11} = 11
d((3, 5); 2) = max{d(3; 2); d(5; 2)} = max{7; 10} = 10

d((3, 5); 4) = max{d(3; 4); d(5; 4)} = max{9; 8} = 9

e la nuova matrice di dissimiglianza

∆1 =

(3, 5)
1
2
4




0
11 0
10 9 0
9 6 5 0


 (3.10)

Questo ci dice che il prossimo passo consiste nel formare un nuovo gruppo con il punti
2 e4. le distanze sono ora date da

d((2, 4); (3, 5)) = max{d(2; (3, 5)); d(4; (3, 5))} = max{10; 9} = 10
d((2, 4); 1) = max{d(2; 1); d(4; 1)} = max{9; 6} = 9

e la nuova matrice

∆2 =
(3, 5)
(2, 4)

1




0
10 0
11 9 0


 (3.11)

e il passo successivo porta all’aggregazione dell’osservazione1 con il cluster(2, 4).
Abbiamo quindi come cluster finali(1, 2, 4) e (3, 5).

Il nuovo dendrogramma è

0

12

3 5 1 2 4

2

6

4

8

10

Figura 3.2: Dendrogramma per la matrice∆ e il metodo del legame completo
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Capitolo 4

Regressione multipla

4.1 La regressione lineare

Prima di affrontare la regressione multipla, richiamiamo alcuni concetti della regressio-
ne lineare (bivariata). La regressione è unmodelloche cerca di stabilire una relazione
di “causalità” tra due variabili aleatorie.

Il nesso di causalità dipende dal contesto da cui le variabili aleatorie provengono, e
la “spiegazione” di questo nesso è del tutto interna alla disciplina in esame. Tuttavia la
struttura statistica è la stessa indipendentemente dal contesto interpretativo.

Selezioniamo due variabiliy e x che vogliamo interpretare rispettivamente come
variabile dipendentee variabile indipendente. Ciò significa che consideriamo la ca-
ratteristica della popolazione misurata dalla variabilex come unacausadella caratte-
ristica misurata dallay. Per esempio, possiamo misurare per un campione diN città,
la quantità di polveri fini disperse nell’aria e il tasso di incidenza delle allergie più co-
muni: è ragionevole aspettarsi una “influenza” dei valori della prima variabile su quelli
della seconda, e si tende a considerare la prima caratteristica come (una) causa della
seconda.

Il modello più semplice per descivere quantitativamente un tale nesso causale è
quello diassumere che la variabiley sia una funzione lineare della variabilex, ovvero
che sia possibile scrivere

y = α + βx (4.1)

per due opportuni valori dei parametriα e β. Questo modello è ovviamente troppo
rigido e non sarà mai validato dalla pratica. Un primo motivo è che, essendo le mi-
surazioni comunque affette da errori, anche in presenza di un effettivo legame lineare
tra le variabili, le misurazioni delle due variabili difficilmente soddisfanno la (4.1) (p.e.
“sappiamo” che tra la lunghezzax del lato di un quadrato e la lunghezzay della sua
diagonale esiste il legame “esatto”y =

√
2x: provate ora a disegnare un certo nu-

mero di quadrati, misurare rispettivamente i lati e le diagonali e vedere se i numeri
si corrispondono secondo questa legge1). Un altro motivo, che è poi una delle prin-
cipali motivazioni della regressione multipla, è che altre concause potrebbero essere
presenti nella determinazione diy, a valori determinati dix (tornando all’esempio del-
l’allergia, la flora locale ha indubbiamente anch’essa un’influenza accanto al tasso di
inquinamento).

1Anche “teoricamente” questo accordo è “impossibile” dato che
√

2 è un numero con infinite cifre
decimali.

33
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Il modello generale di regressione lineare si eprime quindi ponendo

y = α + βx + ε (4.2)

dove la variabile aletaoriaε rappresenta l’errore dovuto alle misurazioni o alle concau-
se non considerate.

La stima dei parametriα eβ si effettua con il metodo dei minimi quadrati, ovvero
cercando i numeria e b che rendono minimo l’errore

E =
N∑

i=1

(yi − a− bxi)
2 (4.3)

tra i dati misuratiyi e i dati previstiŷi = a− bxi.
Da un insieme di dati(xi, yi), i = 1, . . . , N otteniamo la stima perb

b =
∑N

i=1(xi − x)(yi − y)∑N
i=1(xi − x)(xi − x)

=
cov(x,y)
var(x)

(4.4)

(dove la covarianza e la varianza devono intendersi come varianza e covarianza delle
variabili stimate dai dati, e l’intercettaa è determinata dalla condizione di “passaggio
dal baricentro dei dati”

a = y − bx (4.5)

dovey ex sono i valor medi (stimati dai dati) delle due variabili.

La regressione lineare dà una descrizione tanto più attendibile quanto le variabili (o
meglio i dati) sono correlati, ovvero tanto più quanto il valore assoluto del coefficiente
di corrrelazione

r =
cov(x,y)√
var(x)var(y)

si avvicina a1 (r = ±1 quando i dati sono allineati lungo una retta, conr = 1 se i
dati “crescono insieme”,r = −1 sey descresce quandox cresce). Per valori di|r|
“discosti” da1, la regressione lineare perde di senso, anche se tra i dati può ancora
sussistere una legame funzionale non lineare.

4.2 Motivazioni della regressione multipla

Abbiamo detto che il termine di erroreε presente nella (4.2) tiene in genere conto,
oltre agli errori di misurazione, dell’effetto di altre “cause” sul valore assunto dalla
variabiley, cause che abbiamo deciso di escludere dal modello in (4.2). In molti casi
questo approccio può essere sufficiente per una buona descrizione della situazione, ma
in molti altri casi l’aver trascurato certi fattori di variazione può condurre a conclusioni
sbagliate, se non addirittuta opposte alla situazione reale.

Supponiamo, per esempio, che le due possibili “cause”, misuarate dalle variabili
x1 e x2, abbiano correlazioni parziali2 di segno opposto con l’effetto, misurato day.
Per fissare le idee, immaginiamo che la variabiley aumenti conx1, per ogni valore
fissato dix2, mentre lay diminuisca al crescere dix2, anche in questo caso per ogni
valore fissato dix1, in modo assai più netto di quanto non cresca conx1.

2Per correlazione parziale si intende il valore della correlezione di una delle due variabili indipendenti,
p.e.x1, cony, tenendo fissato il valore dell’altra variabile,x2.
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Supponiamo inoltre che nel campionamento effettuato i dati mostrino una decisa
correlazione positiva tra i valori rilevati perx1 e perx2. In questo modo valori grandi
di x1, che farebbero aumentare lay sono associati a valori grandi dix2 che invece
tendono a farla diminuire in modo da cancellare completamente l’effetto di crescita
dovuto all’incremento dix1. Se si analizzano questi dati prendendo solo in considera-
zione il legame che sembrano indicare tray e x1 si può essere condotti a concludere,
erroneamente, chey diminuisce all’aumentare dix1. Questo effetto è detto paradosso
di Simpson: il segno del coefficiente di correlazione stimato in base a i dati, usando
un modello di regressione semplice tra due variabili, può risultare di segno opposto a
quello “reale” a causa della presenza di una causa di variazione che si è trascurata.

Vadiamo un esempio numerico della situazione descritta sopra: supponiamo che
la variabiley sia realmente una funzione lineare delle due variabilix1 e x2, cioè che
esista la relazione

y = 5 + 2x1 − 6x2 (4.6)

Questo è un esempio di quanto abbiamo illustrato prima, lay cresce conx1 e decre-
sce conx2 se, rispettivamente, teniamo fisse orax2 orax1. Campioniamo ora le tre
variabili su un campione di 5 osservazioni, e supponiamo di poter misurare tutto esat-
tamente (quindi la relazione (4.6) tra le variabili è soddisfatta per ogni dato), e che il
nostro campione sia

y x1 x2

1 1 1
−3 2 2
−5 4 3
−9 5 4
−13 6 5

(4.7)

Se abbiamo “trascurato” di annotare il valore della variabilex2, restando così con i soli
dati “bivariati” costituiti dalle due prime colonne, giungiamo alla conclusione errata
che lay diminuisce con lax1 (addirittura con un coefficiente di correlazione vicino a
−1).

4.3 Il modello

Il modello per la regressione multipla è

y = α + β1x1 + · · ·+ βpxp + ε (4.8)

doveα eβ1, . . . , βp sono dei coefficienti numerici,ε una variabile aleatoria che espri-
me l’errore dell’equazione di regressione. La variabiley è la variabile dipendente,
effetto, e lexi le varibili indipendenti, cause.

Anche in questo caso, come per la regressione semplice, l”’errore”ε, oltre agli ef-
fetti degli errori di misuazione, può tener conto di cause di variazione che si è deciso di
non misurare. Questo ci fa capire che anche in questo modello si possono ripresentare
i problemi illustrati per la regessione semplice. La scelta del modello “ottimale” com-
porta ancora un compromesso tra semplicità (poche variabili indipendenti) e richezza
e capacita predittiva (molte variabili indipendenti).
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4.4 Minimi quadrati

I coefficienti (parametri) presenti nel modello sono stimati tramite i dati delleN osser-
vazioni della variabile dipendenteyi e gli N × p valori osservati dalle variabili indi-
pendenti, con il metodo deiminimi quadrati. Questo metodo consiste nello scegliere le
stimea e bi dei parametriα e βi, rendendo minimala somma dei quadrati degli scarti
tra il valore osservatoyi e il valore predettôyi = a + b1x1i + · · ·+ bpxpi, dovexki è
l’ i-esimo valore osservato per la variabilexk. Quindi

min E = min
N∑

i=1

(
yi − a−

p∑

k=1

bkxik

)2

(4.9)

La “soluzione” di questa ricerca del minimo ci porta alla determinazione dei coef-
ficienti tramite le seguenti equazioni

a = y +
p∑

k=1

bkxk (4.10)

dovey exk sono i valori medi dei dati osservati, e

p∑

k=1

cov(xj ,xk)bk = cov(xj ,y) (4.11)

che è un sistema dip equazioni nellep incognitebk.
La condizione (4.10) ci dice, come già nel caso della regressione bivariata, che

l’iperpiano di regressione passa per il punto le cui coordinate sono i baricentri delle
osservazioni.

La seconda equazione è l’estensione al caso multivariato della formula per il coef-
ficienteb della regressione

b =
cov(x,y)
var(x)

(4.12)

in quanto la matrice che moltiplica il vettore dellebk nell’equazione (4.11) è proprio
la matrice di covarianza delle variabili indipendentixj , che si riduce alla varianza dix
quando abbiamo una sola variabile.

C’è però una fondamentale differenza tra il caso con una sola variabile indipendente
e quello con più variabili: mentre (4.12) garantisce sempre l’esistenza della soluzione, e
quindi della retta di regressione3, nel caso multivariato bisogna garantirsil’invertibilità
della matrice di covarianza delle variabili indipendenti.

Questa matrice tuttavia risulta singolare (non invertibile) quando una delle variabili
“indipendenti” è una combinazione lineare delle altre. Illustriamo questa situazione nel
caso di due variabili “indipendenti”x1 ex2.

Con due variabili la matrice di covarianza è data da
(

var(x1) cov(x1,x2)
cov(x1,x2) var(x2)

)

Ma se le due variabili sono completamente correlare, ovvero ser = ±1, p.e. sex2 =
c + dx1, abbiamocov(x1,x2) = ±

√
var(x1)var(x2) e quindi la matrice ha le righe

proporzionali tra loro.

3Salvo nel caso “banale” in cuivar(x) = 0: ma questo significherebbe cercare di spiegare un effetto
variabile tramite una causa immutabile!
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Questo significa che le due equazioni del sistema per determinare i paramatrib1 e
b2 della regressione o sono incompatibili, e quindi il sistema è insolubile, oppure sono
la stessa equazione scritta due volte e il sistema ha infinite soluzioni4.

Questa situazione è ovviamnte “eccezionale”, due variabili sono difficilmente com-
pletamente correlate. Ma è già meno ovvio scoprire se un elevato numero di variabili
produce una matrice di covarianza non singolare. Inoltre non è la non invertibilità della
matrice che mette in crisi il metodo, quanto un suo “mal condionamento”, ovvero la
presenza di autovalori “quasi nulli” (indice di forte correlazione tra le variabili) che
possiamo considerare l’equivalente di un coefficiente di correlazioner vicino a 1 in
valore assoluto nel caso di due sole variabili. Infatti la soluzione del sistema di equa-
zioni per lebk può diventare numericamente instabile per matrici mal condizionate (in
altri, più brutali, termini: il metodo numerico che utilizziamo “ingenuamente” ci dà
un’apparente “soluzione” molto diversa da quella vera).

4.5 Scelta delle variabili indipendenti

Costruire un modello di regressione multipla prevede quindi la determinazione di

1. la variabile che riteniamo essere “dipendente”;

2. le variabili (quante e quali) che riteniamo essere “indipendenti”;

3. la stima dei coefficienti di regressione corrispondenti alle due scelte precedenti.

Ovviamente la scelta della variabile dipendente è responsabilità esclusiva del ricer-
catore: è l”’effetto” di cui si cercano le cause.

Come abbiamo visto dobbiamo essere cauti nella scelta della variabili indipendenti
per evitare di scegliere comexi delle variabili che in realtà sono fortemente correlate
tra loro.

Vogliamo quindi una “strategia” per guidare la scelta delle variabili indipendenti.
Per misurare la “bontà” del nostro modello si scegli come indicatore il rapporto tra

le quantità

RSS =
n∑

i=1

(ŷi − y)2 (4.13)

4Chiariamo con un esempio. Prendiamo la matrice�
1 −1
−1 1

�
dove la seconda riga è uguale alla prima moltiplicata per−1. Se il sistema di equazioni per determinareb1
e b2 ha questa come matrice dei coefficienti, dovremo risolvere le equazioni�

1 b1 − 1 b2 = c1
−1 b1 + 1 b2 = c2

dovec1 e c2 sono rispettivamente le covarianze diy conx1 e conx2. Se moltiplico per−1 la seconda
equazione ottengo �

1 b1 − 1 b2 = c1
1 b1 − 1 b2 = −c2

ovvero un sistema di equazioni in cui i primi membri sono uguali. Quindi: o sono uguali anche i secondi
membri, cioèc1 = −c2, nel qual caso si hanno infinite soluzioni (tutte le coppie(b1, b2) per cuib1 =
c1+b2, p.e.(0, c1) , (2, 2+c1) etc.; oppurec1 6= −c2, e in questo caso le due equazioni sono incompatibili,
p.e. sec1 = 1 e−c2 = 3 allora dovremmo avereb1− b2 = 1 = b1− b2 = 3 che è ovviamente impossibile.



38 CAPITOLO 4. REGRESSIONE MULTIPLA

e

TSS =
n∑

i=1

(yi − y)2 (4.14)

doveyi sono i valori registrati per la variabiley, y la media (ovviamente quella cam-
pionaria, perché la media “vera” diy sarà sconosciuta) êyi = a +

∑p
i=k bkxi k sono i

valori “previsti” in base alla regressione.
La seconda quantità, TSS, è la così detta devianza totale, la prima, RSS, la devian-

za “riprodotta” dalla regressione. L’indicatore, detto coefficiente di determinazione è
definito come

r2 =
RSS
TSS

(4.15)

Valori di r2 prossimi a1 indicano un ottimo accordo tra i dati osservati e quelli pre-
visti, valori prossimi a0 significano che la previsione dà valori in disaccordo con le
osservazioni.

Vediamo ora quale “principio” adottare per la scelta delle variabili indipendenti,
in particolare quale criterio usare per decidere se si debbano o meno eliminare delle
variabili indipendenti dalla regressione.

Supponiamo quindi di avere scritto il modello di regressione

y = α + β1x1 + · · ·+ βpxp + ε (4.16)

e scomponiamo l’insieme delle variabili indipendenti in due gruppi, uno dip − r e
l’altro di r variabili indipendenti

y = α + β1x1 + · · ·+ βp−rxp−r + βp−r+1xp−r+1 + · · ·+ βpxp + ε (4.17)

dove supponiamo di aver ordinato le variabili indipendenti in modo da aver posto
“in coda” le r variabili xp−r+1, . . . ,xp che riteniamo si possano eliminare perché
pensiamo non contribuiscono in modo significativo alla regressione.

Il criterio di eliminazione è, almeno a parole, il fatto che mantenere quester varia-
bili nel modello di regressionenon aumenta significativamente la capacità predittiva
del modello. Se così è la sommaβp−r+1xp−r+1 + · · ·+ βpxp deve dare un contributo
trascurabile qualsiasi sia il valore delle variabili indipendenti, e questo è possibile solo
se gli r coefficientiβp−r+1, . . . , βp sono tutti nulli. Abbiamo quindi ora una struttu-
ra del tipo “test di ipotesi” con l’ipotesi nulla definita daβp−r+1 = 0, . . . , βp = 0.
Respingere questa ipotesi implica che dovremo mantenere le variabilixp−r+1, . . . ,xp

(o almeno un sottoinsieme di esse) nel modello di regressione; accettare l’ipotesi nulla
significa che possiamo ridurre il nostro modello di regressione al modello più semplice
con le solep− r variabili indipendentix1, . . .xp−r.

Per determinare se si debba o meno accettare l’ipotesi nulla abbiamo bisogno di una
variabile aleatoria, con distribuzione nota, che discrimini tra accettazione o refutazione.
Questa variabile è data da

F =
n− p− 1

r

RSS− RSS1

TSS
(4.18)

doveRSS eTSS sono definiti come sopra, usando il modello completo conp variabili
indipendenti, mentreRSS1 è definito analogamente aRSS, ma usando solo lep − r
variabili indipendenti (e ricalcolando i coefficienti con il metodo dei minimi quadrati).
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La variabile aleatoria5 definita da (4.18) segue una distribuzioneF (di Fischer) con
gradi di libertàr en− p− 1, se l’ipotesi nulla è vera. Alti valori diF suggeriscono di
respingere l’ipotesi nulla. Ricordiamo che respingere l’ipotesi nulla significa che non
possiamo “buttar via” contemporaneamentetuttele variabilixp−r+1, . . . ,xp. Ciò però
non significa che debbano essere prese tutte in considerazione, ma solo cheun modello
di regressione che contenga alcune, o almeno una, delle variabilixp−r+1, . . . ,xp dà
una predizione migliore del modello con le sole primep variabili. Il test però non ci di-
cequali deller variabili si debbano mantenere nella regressione. Quindi, se si respinge
l’ipotesi nulla, si deve “ritentare” da capo l’eliminazione di un altro insieme di varia-
bili (generalmente un numero minore). Questo è il motivo per cui questa eliminazione
viene fatta in genere conr = 1, cioè cercando di eliminare una variabile alla volta.

4.5.1 Strategie per la determinazione delle variabili indipendenti

In accordo con quanto abbiamo detto, alcuni metodi per determinare il numero ottima-
le delle variabili indipendenti procedono all’esame della regressione incrementando o
decrescendo a ogni passo di uno il numero delle varibili indipendenti. Si hanno quindi
tre criteri possibili:

1. criterio Forward (in avanti): viene aggiunta una variabile alla volta iniziando
dalla variabile indipendente che presenta la massima correlazione con la varia-
bile dipendente. La seconda variabile a entrare nel modello di regressione sarà
quella a cui corrisponde il massimo valore dellaF come definita in (4.18). Se
il valore dellaF è maggiore del valore critico fissato (come al solito il valore
critico è quello determinato dal livello di errore che si è scelto, p.e. il 5%) la
variabile viene aggiunta la regressione, altrimenti il processo si interrompe. Si
procede allo stesso modo ad aggiungere la terza, quarta etc. variabile finché il
test respinge l’ipotesi nulla che la nuova variabilexk abbia coefficientebk nullo
(cioè che non contribuisce a migliorare la previsione), oppure non si è esaurita la
lista dell possibili variabili indipendenti.

2. criterioBackward(all’indietro): si inizia mettendo nella regressione tutte le pos-
sibili variabili indipendenti e poi si procede ad eliminare, una alla volta, quelle
variabili per cui non si possa respingere l’ipotesi nulla che i rispettivi coefficienti
siano nulli.

3. criterio Stepwise (passo passo): si combinano i due criteri precedenti nel seguen-
te modo: ad ogni passo si aggiunge una variabile come nel modello Forward.
Sempre ad ogni passo si riverifica la regressione alla ricerca di possibili variabili
da eliminare secondo il criterio Backward (per quanto possa sembrare poco evi-
dente, una variabile può essere aggiunta a un certo livello, e poi eliminata a un
livello successivo perché la combinazione dell’ultima variabile aggiunta con le
altre, la rende “inutile” nella regressione).

Altri criteri possono essere adottati. In particolare si può a priori decidere quali
variabili sottoporre al criterio di eliminazione: solo queste saranno sottposte al test,
mentre le altre verranno comunque mantenute. Oppure si possono scrivere regressioni
con insiemi diversi di variabili e scegliere tra questi in base al valore del coefficiente di
determinazione.

5Si tratta in effetti di una variabile aleatoria poiché i valori diRSS, RSS1 e TSS dipendono dai valori,
aleatori, assunti dalle variabiliy exi.
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In ogni caso tutti questi metodi di selezione richiedono calcoli piuttosto lunghi e
possono essere effettuati solo con strumenti di calcolo automatico (software statistici).



Appendice A

Vettori e matrici

Purtroppo è difficile fare della statistica multivariata senza tirare in ballo vettori e ma-
trici. Quando si usano degli oggetti bisogna pure vedere un po’ come sono fatti e quali
sono le principali operazioni che su questi oggetti si possono effettuare.

Per non parlare troppo a vuoto, la cosa migliore è, forse, usare come base lo sche-
ma della geometria analitica (quelle della scuole superiori, che spero sia patrimonio
comune alla maggioranza degli studenti di questo corso1)

Nella geometria analitica si fa la seguente operazione fondamentale:si associa a
ogni punto del piano unacoppia di numeri(x, y) e poi si traduce in relazioni tra queste
coppie di numeri la geometria del piano.
p.e. quando scrivo che l’equazione della circonferenza che ha centro nel punto di
coordinate(x0, y0) e raggioR è

(x− x0)2 + (y − y0) = R2

ho tradotto in algebra i seguenti “fatti” geometrici:

1. la definizione “geometrica” di circonferenza, ovveroil luogo dei punti del piano
posti a distanza fissata (R nel nostro caso) dal centro;

2. il teorema di Pitagora: il quadrato della distanza tra due puntiP eQ è la somma
dei quadrati delle lunghezze dei segmenti ottenuti proiettando il segmentoPQ
lungo duedirezioni perpendicolari tra loro(l’asse dellex e quello delley).

(purtroppo avremo bisogno anche del concetto di distanza tra punti quando studieremo
le tecniche di clustering)

Le coppie(x, y) di coordinate dei punti sul piano sono il primo e fondamentale
esempio divettori.

A.1 I vettori

In generale unvettoreè una collezione dinumericon le seguenti caratteristiche:

1. ha lunghezza fissata:2 nell’esempio delle coordinate del piano,3 per le coordi-
nate dei punti dello spazio, ma possiamo fare vettori lunghi quanto ci pare;

1Mi spiace molto per chi ha deciso di iscriversi a questa Facoltà avendo come motivazione fondamentale
l’odio per la matematica!
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Figura A.1: Il teorema di Pitagora e la distanza tra punti dello spazio

2. è ordinata, ovvero il vettore(a, b) e il vettore(b, a) sono due vettori differenti (a
meno chea = b).

Gli elementi, ovvero i numeri, della collezione che forma un singolo vettore, sono
detti componentidel vettore. Un vettore lo indicheremo con una lettera latina in gras-
setto, p.e.v, e le sue componenti con una lettera latina, generalmente la stessa usata per
il vettore, con unindice, vk, a indicare che essa occupa il postok-esimo nell’ordina-
mento del vettore. I vettori vengono anche indicati con l’elencazione completa di tutte
le componenti. Per comodità grafiche spesso si pongono questi elenchi su una stessa
riga, come abbiamo fatto per le coordinate(x, y) dei punti del piano. Tuttavia, per
arcani motivi algebrici che, forse, diventeranno chiari in seguito, la rappresentazione
più corretta è quella dove gli elementi sono disposti in unacolonnacome nell’esempio
che segue

v =




v1

v2

v3

v4

v5




dove il vettore ha5 componenti, indicate con il rispettivo indice.
L’insieme dei vettori di lunghezzan, doven = 1, 2, 3, . . . , viene indicato conRn,

dove il simboloR sta a indicare i numeri reali, che è l’insieme da cui vengono prese le
singole componenti, en indica la lunghezza del vettore, dettadimensione.

In Rn sono definite due operazioni fondamentali:

1. il prodotto di un vettorev per un numeroa: e si indica semplicemente conav,
ed è un nuovo vettore le cui componenti si ottengono moltiplicando pera tutte
le componenti div

2. la somma tra due vettoriu ev che è un nuovo vettore le cui componenti sono le
somma delle componenti di ugual posto diu e div.
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x

y

( a + c , b + d )

( c , d )

( a , b )

Figura A.2: La regola del parellogramma e la somma tra vettori

Esempio: se prendiamo il vettorev come sopra, eu analogamente definito, allora

av =




av1

av2

av3

av4

av5




e

v + u =




v1 + u1

v2 + u2

v3 + u3

v4 + u4

v5 + u5




Si noti che si possono sommare solo vettori della stessa dimensione, e che la somma è
commutativa, cioè non dipende dall’ordine,u + v = v + u.

Entrambe le operazioni hanno un preciso significato geometrico: l’operazioneav
trasforma il vettorev in un vettore parallelo av, e lungoa volte v (p.e. il doppio
sea = 2). La somma invece corrisponde a ciò che in fisica si chiama la regola del
parallelogramma (quella con cui si sommano le forze), vedi figura.

C’è ancora un’altra operazione importante da considerare, il prodotto scalare: dati
due vettoriu e v, si dice prodotto scalare trau e v il numero, indicato conu · v, che
si ottiene moltiplicando tra loro le componenti con lo stesso indice (posto) siu e div
e sommando tutto quanto. Sempre con gliu ev dell’esempio,

u · v = v1u1 + v2u2 + v3u3 + v4u4 + v5u5

Anche il prodotto scalare è commutativo, cioèu · v = v · u.
Anche in questo caso c’è una interpretazione geometrica per questa operazione. Per

prima cosa osserviamo che la lunghezza di un vettore è, per il teorema di Pitagora, la
radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti del vettore. Ne segue che
il prodotto scalare di un vettore con se stesso dà la lunghezza al quadrato del vettore.
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Inoltre il prodotto scalare di due vettoriu ev diviso per la lunghezza div

u · v√
v · v

ci dice quanto è lunga la proiezione diu lungo la direzione div. In particolare la
condizione

u · v = 0

caratterizza i vettori perpendicolari tra loro.
Adottando la notazione con indici e sommatorie che dovebbe essere nota dal corso

di Psicometria, scriveremo

u · v =
n∑

k=1

ukvk

Nelle misurazioni statistiche spesso i risultati delle osservazioni non sono numeri,
ma “etichette”, più o meno strtturate (dati categoriali, oppure dati ordinali). Tuttavia
continueremo a parlare ancora di vettore anche quanto gli elementi sono presi da in-
siemi differenti da quello dei numeri. Restano le richieste di una lunghezza fissata
del vettore (cioè un numero determinato di elementi) e l’ordinamento degli elementi.
Ovviamente le operazioni algebriche sopra descritte diventano prive di senso (se gli
elementi del vettore si possono scegliere, p.e. tra le marche di auto, non ha pi‘usenso
“sommare” Ferrari con Jaguar).

A.2 Le matrici

Altro oggetto “matematico” di fondamentale importanza sono lematrici. Una matrice
è una “tabella” di elementi (in genere numeri e a questi ci riferiremo in modo esclusivo
fino ad avviso contrario) disposti sudue dimensioni, orizzontale e verticale, dette anche
righeecolonne: per esempio 



2 1 −3
0 −5 2
1 7 4
4 2 8




è una matrice4 × 3, cioè con quattro righe e tre colonne. In parrticolare un vettore
colonna, cioè con gli elemnti disposti verticalmente, è un particolare caso di matrice
conn righe (doven è il numero degli elementi del vettore) e una colonna.

In accordo a quanto fatto per i vettori, anche gli elementi di una matrice si indicano
ricorrendo agli indici, due in questo caso

ahk

dove il primo indice individua lariga e il secondo lacolonnain cui si trova posizionato;
p.e. nella matrice sopra abbiamoa1 3 = −3 ea3 2 = 7.

Indicheremo le matrici con lettere latine maiuscole e in grassetto, p.e.A e a volte
con il “nome dell’elemento generico” racchiuso tra parentesi tonde, quindi

A = (ahk)

L’insieme delle matrici dim righe en colonne lo indicheremo conRm×n e ci riferi-
remo a questo insieme con il nome dimatrici m per n. Nel caso in cuim = n, cioè
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si siano un numero uguale di righe e di colonne, diremo che la matrice èquadrata, e il
numero comune di righe e colonne si diceordine della matrice.

Anche sulle matrici possiamo definire le operazioni di prodotto per un numero e di
somma esattamente come nel caso dei vettori, ovvero

cA = (c ahk)

e
A + B = (ahk + bhk)

stando attenti che la seconda operazione ha sensosolo se le due matrici hanno lo stesso
numero di righe e di colonne.

Accanto a queste operazioni ce n’è una un po’ più arcana dettaprodotto righe per
colonne. Date due matrici, la prima,A, conm righe en colonne e la seconda,B, con
n righe ep colonne, possiamo definire una nuova matriceC conm righe ep colonne
definita da

AB = C = (chk) =




n∑

j=1

ahj bjk




In altre parole l’elemento nella rigah e nella colonnak della matriceC si ottiene
moltiplicando il primo elemento della rigah di A con il primo elemento della colonna
k di B, il secondo elemento della rigah di A con il secondo elemento della colonnak
di B, e così via fino all’elementon, e poi sommando tutti i prodotti. Notare quindi la
necessitàdi avere lo stesso numero per colonne della prima matrice e delle righe della
seconda.

Se le due matrici sono quadrate, dello stessoordine, allora il prodotto è una matrice
ancora dello stesso ordine.

Data un matricem × n A, possiamo ottenere una matricen × m scambiando le
righe con le colonne, ovvero ridistribuendo gli elementi in modo che l’elemento che
occupave il posto sulla rigak e la colonnah si, nella nuova matrice, sulla righak e sulla
colonnah. Questa nuova matrice si chiamatraspostadi A e si indica conA′ (leggiA
trasposta).

Prendiamo ora due vettori colonnav eu , conn elementi, e “trasponiamo” il primo.
Otteniamo così una matrice con una sola riga en colonne, detta vettore riga,v′. Se
facciamo il prodotto righe per colonne div′ conu otteniamo un solo numero (un caso
“estremo” di matrice con una sola riga e una sola colonna!) checoincide con il prodotto
scalare dei due vettori.

Data una matrice quadrataA, n × n, e un vettorex conn componenti, possiamo
effetture il prodotto righe per colonneAx ottenendo così un nuovo vettorey di n
componenti

yk =
n∑

j=1

Ak jxj

Questo modo di ottenere un vettorey a partire da un vettorex, tramite la moltipli-
cazione per una matriceA fissata, prende il nome ditrasformazione lineareassociata
alla matrice. Una volta effettuata una tale trasformazione, possiamo chiederci se è
possibile “tornare indietro”, ovvero trovare una matriceB tale che la trasformazione
lineare associata “riporti” il vettorey nel vettorex, ovverox = By, per ogni vettore
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x. Questo in generale non è possibile come è facile verificare dal seguente esempio:
sia

A =
(

2 1
4 2

)

che trasforma il vettore

x =
(−1

2

)

nel vettore

o =
(

0
0

)

cioè nel vettorenullo, ovvero con tutte le componenti uguali a zero. E’ semplice verifi-
care, provare a farlo per esercizio, che comunque si scelga una matriceB si ha sempre
Bo = o, e quindi non possiamo riottenere in vettorex di partenza.

Se, data la matriceA, esiste una matriceB tale che si abbia

BAx = x

per ogni vettorex, la matriceA si dice invertibile, e la matriceB si dice l’inversa diA
e la si indica conA−1 (l’origine di questa notazione è la seguente: nel caso “stupido”
di “matrici” 1× 1 e di “vettori” con una sola componente, si ha che la trasformazione
y = a x è invertibile se e solo sea 6= 0 e l’inversa è la “matrice”1a = a−1).

Un particolare tipo di matrici invertibili ha un notevole importanza nella statistica:
le matrici di “rotazione”. Sono quelle matrici invertibili la cui inversa coincide con la
trasposta

A−1 = A′

Una trattazione anche un “approssimativa” di queste matrici richiede molto lavoro e
molta “matematica”. Nel caso2× 2 però è possibile capire di cosa stiamo parlando: le
matrici di rotazione sono quelle della forma

A =
(

cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)

per un qualsiasi valore diθ. La trasformazione associata a una matrice di questo tipo è
una “rotazione” sul piano di un angoloθ, vedi figura.

θ

x

Ax

θ
x

y

Figura A.3: Rotazione di un angoloθ = π/3 (30 gradi)


