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RIPASSO SULLE MATRICI

• Addizione tra matrici
• Moltiplicazione
• Matrice diagonale
• Matrice identità
• Matrice trasposta (trasposta del prodotto)
• Matrice inversa
• Matrice ortogonale
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Operazioni con le matrici

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

Invertire la seguente matrice A 

Suggerimento 1: utilizzare la funzione matr.inversa

A=

Operazioni con le matrici

Verificare che A A-1 = I 

dove I è la matrice identità

Suggerimento: utilizzare la funzione matr.prodotto
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Sistemi lineari 

Risolvere il seguente 
sistema:

3x1+5x2+4x3=25

2x1+10x2+x3=25

2x1+2x2+9x3=33

Il sistema è del 
tipo:

A x = b

Se il sistema è 
del tipo:

A x = b

allora:

x = A-1 b

A-1=



4

XNUMBERS

• Componente aggiuntivo xnumbers

• 1) Occorre trovare il percorso dove 
installare i componenti aggiuntivi

• 2) Dentro «Centro Protezione» occore
– Che la cartella dove è stato scaricato 

xnumbers venga considerata attendibile

– Nelle impostazioni ActiveX occorre ablitare i 
controlli senza restrizioni

– L’impostazione delle macro deve essere 
abilitata

Componente aggiuntivo 
xnumbers

• La funzione 

• =xSysLinMCM(A;b;prec)

• Calcola (A)-1×b
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• Traccia
• Matrice idempotente
• Somma di quadrati (ponderata) in forma 

matriciale
• Forme quadratiche (positive, negative 

definite)
• Forme quadratiche idempotenti
• Scrittura matriciale per estrarre elementi di 

una matrice 

• Scrittura matriciale per estrarre elementi di 
una matrice 

• Scrittura in forma matriciale matrice di 
covarianza e di correlazione (v. file 
formulemat.xlsx)

• Matrice ortogonale e vettori ortogonali
• Prodotto interno e prodotto esterno
• Autovalori
• Autovettori
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Esempio di calcolo autovalori e 
autovettori

• A= 2  2
1   3

• Autovalori λ1=4 λ2=1

• Autovettori 

• v1 =(1/sqrt(2) 1/sqrt(2))=(0.707 0.707)

• v2 =(-2/sqrt(5) 1/sqrt(5)) =(-0.89443 0.447214) 

Autovalori in Excel
• http://en.wikipedia.org/wiki/XNUMBERS

• =xMCharPoly(zona;"x";prec) Per trovare il 
polinomio caratteristico

• Input = zona che contiene la matrice su cui 
devono essere calcolati gli autovalori

• =PolySolve(input)
• input= cella che contiene l’espressione del polinomio 

caratteristico oppure zona che contiene i coefficienti 
del polinomio caratteristico
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Per trovare gli autovettori

• =xSysLinMCM(A-lambda×I;b;prec)

• Calcola (A-lambda×I)-1×b

Es. p. 223 del libro di testo

• Trovare gli autovalori ed autovettori della 
matrice che segue

83.567 51.789

51.789 51.344
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Caratteristiche degli autovettori

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

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

Scomposizione spettrale 
(spectral decomposition)

• S= V Ʌ V’

• Ʌ = matrice che contiene gli autovalori
• V = matrice che contiene gli autovettori
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Esempio di scomposizione 
spettrale

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

matrice
• Valori singolari
• Scomposizione in valori singolari (singular 

value decomposition)
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RIDUZIONE DELLE DIMENSIONI
(con riferimento  alle variabili)

Analisi dei fattori

Analisi delle componenti principali

OBIETTIVI

• Date p variabili (correlate) si vogliono 
ottenere k (k<<p) indicatori di sintesi

• Esempi:
• p test psicologici per n individui
• p variabili della qualità della vita in n

province
• p giudizi di n clienti sulla customer 

satisfaction
• p variabili di bilancio per n aziende (rating)
• Posizionamento di un prodotto (marca)
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ANALISI DEI FATTORI
 Approccio probabilistico:

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

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

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

Componenti principali 
(3 approcci)

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

• Migliore approssimazione di rango ridotto

• Proiezione di punti in un sottospazio
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SCOMPOSIZIONE IN VALORI 
SINGOLARI (V. MATERIALE 
AGGIUNTIVO SUL SITO)

Componenti principali 
come combinazioni lineari 

delle variabili originarie
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DEFINIZIONE PRIMA CP

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

ACP SU R (continua)
• Modo di calcolo: problema di massimo 

condizionato (vedi testo e slide aggiuntive sul sito)
Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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Calcolo della prima CP

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

• Obiettivo: maxv var(Zv)

• Con il vincolo v’v=1

va depos
pensio
ni disocc export

fallim
en protesti

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

ESEMPIO DAL SOLE24ORE
BENESSERE ECONOMICO (P.251 E SEG.)

• 103 PROVINCE, 7 VARIABILI
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ACP SU R (continua)

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

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

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

Punteggi (scores) delle CP 

I coefficienti delle variabili stand. sono chiamati 
coefficienti di punteggio in SPSS
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BENESSERE - VALIDITA’ 
COMPLESSIVA

0.957 = 
69.8%

Rappresentazione grafica 
varianza spiegata
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Zona di input per ottenere il 
grafico

• Come è possibile attraverso una sola 
scomposizione matriciale ottenere tutti gli 
autovalori e tutti gli autovettori?

• Tramite la scomposizione in valori 
singolari

• (v. file formulemat)
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Per ottenere gli autovalori

• Per ottenere la matrice dei valori singolari

• =xSVDD(Z;prec)/RADQ(n-1)

• Per ottenere la matrice degli autovettori

• =xSVDV(Z;prec)*1

• Per ottenere la matrice delle componenti 
principali standardizzate

• =RADQ(n-1)*xSVDU(Z;prec)

Coefficienti di correlazione 
(covarianze) tra le CP e le variabili 

originarie
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Matrice di covarianze tra le CP e le 
variabili originarie

• Ad esempio le correlazioni tra la prima CP 
e le p variabili originarie

• Ad esempio le covarianze (correlazioni) tra 
la prima CP e le p variabili originarie
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Coefficienti di correlazione tra 
variabili (standardizzate) e CP

BENESSERE ECONOMICO (P.251 E SEG.)

• 103 PROVINCE, 7 VARIABILI

PRIMA CP = INDICATORE DI RICCHEZZA; 
SECONDA CP = INDICATORE DI MALESSERE DELLE AZIENDE
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Rappresentazione grafica primo 
loading
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GRAFICO DELLE CORRELAZIONI
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Prima componente principale

Correlazioni tra le variabili originarie e le prime 
due componenti principali

Quote di varianza spiegata

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

• Pertanto r2(Xs, Yr) misura la quota di varianza della      
s-esima variabile spiegata dalla r-esima CP
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BENESSERE – spiegazione di ogni 
variabile: comunalità

PROPRIETA’ DELLE CP (P.240)

• Massimizza la varianza totale di Y

• Massimizza la varianza generalizzata 

• Rappresenta il migliore sottospazio di 
dimensioni k per la proiezione di Z

• Minimizza le distanze perpendicolari(vedi 
figura p. 241).

• Minimizza la somma dei quadrati dei 
residui delle p variabili
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TIPOLOGIE DI SCORES
• Gli scores possono essere:

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

• Con media nulla e varianza uguale all’autovalore λv

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

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

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

ANALISI DEGLI SCORES

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

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

piano, ecc.)

– Individuazione di outliers

– Individuazione di gruppi di unità

• Utilizzo come dati in analisi ulteriori
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Rappresentazione scores

BIPLOT
• Sovrapposizione nel grafico dei coefficienti di 

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

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

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

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

• IL BIPLOT E’ VALIDO SE LE PRIME 2 CP SPIEGANO 
UNA QUOTA ELEVATA DELLA VARIANZA TOTALE 
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. Biplot delle 7 variabili inerenti al benessere 

economico e delle 103 province

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

RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA 
DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT

• Nel caso di 2 CP estratte:

• Rappresentazione nel piano cartesiano dei p
vettori corrispondenti alle variabili 

• Utilizzo della matrice di componenti: grafico 
delimitato da una circonferenza di raggio unitario

INFORMAZIONI:

 Lunghezza dei vettori (comunalità)

Angolo di ciascun vettore con gli assi

Angoli tra coppie di vettori
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RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA 
DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT

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

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

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

Altro esempio di utilizzo delle componenti principali
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Cinema nelle province italiane

OBIETTIVO DELL’ACP: INDICATORE 
SINTETICO DI PROPENSIONE AL CINEMA

Cinema – varianza spiegata dalle 
componenti

4 VARIABILI STANDARDIZZATE:
VARIANZA TOTALE = 4
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Cinema – espressione CP 1 a varianza 
unitaria (elementi del primo autovettore
divisi per rad quadr autovalore) =

√

Y1 = 0.259 Z(Sale) + 0.268 Z(Giorni) + 0.270 Z(Bigl.) 
+ 0.271 Z(Spesa)

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

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

CALCOLO AUTOVALORI

• Primo autovalore:

• 0.9082 + 0.9382 + … = 3.502
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Quote di varianza spiegata

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

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

COMUNALITA’ = quote di varianza di 
ogni variabile spiegata dalle CP estratte
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• 16 MODELLI DI LAVATRICI

• 6 variabili 

marca prezzo giri cons profon energia load

LG 
ELECTRONICS 799 1400 75 60 133 70

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

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

ELECTROLUX 759 1600 44 58 95 50

SIEMENS 798 1000 39 55 95 60

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

SAN GIORGIO 449 1100 59 52 114 50
ZOPPAS 389 650 64 54 95 50
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Passo 1: dato che le variabili hanno diversa 
unità di misura e diverso ordine di grandezza 

occorre operare sugli scostamenti 
standardizzati

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

o meno

prezzo giri cons profon energia load

prezzo 1.000 0.822 -0.526 0.552 -0.094 0.122

giri 0.822 1.000 -0.456 0.724 0.124 0.204

cons -0.526 -0.456 1.000 -0.265 0.425 0.361

profon 0.552 0.724 -0.265 1.000 0.274 0.454

energia -0.094 0.124 0.425 0.274 1.000 0.647

load 0.122 0.204 0.361 0.454 0.647 1.000
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Passo 3: scomposizione in 
valori singolari della matrice Z

Z=U*Γ*VT

U=Z*V*Γ-1= componenti principali 
standardizzate

V=matrice che contiene gli autovettori di R

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

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

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

diverse componenti principali

Autovalori
Autovalor
i ordinati

Autovalori/t
otale

Somma 
cumulata

1 2.765115406 2.765115 0.460853 0.460853
2 2.06490007 2.0649 0.34415 0.805003

3 0.392341587 0.392342 0.06539 0.870393

4 0.366918197 0.366918 0.061153 0.931546

5 0.299691645 0.299692 0.049949 0.981494

6 0.111033095 0.111033 0.018506 1
6 6

Calcolo delle correlazioni tra le 
componenti e le variabili originarie

Matrice di componenti 
(correlazioni tra le prime 2 CP e 

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

La prima CP è un indicatore sintetico di prezzo, giri, 
profondità; la seconda CP di consumo, energia e load
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Calcolare le comunalità riferita alle 
prime due componenti principali

prezzo 0.817

giri 0.882

cons 0.770

profon 0.778

energia 0.774

load 0.810

TIPOLOGIE DI SCORES
• Gli scores possono essere:

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

• Con media nulla e varianza uguale all’autovalore λv

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

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

0.5 (in forma matriciale moltiplicando la matrice 
ZVΛ-0.5 per Λ0.5). Osservazione: cov(Y)=cov(ZV)=Λ
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Lavatrici – scores (normalizati) 
delle prime due CP

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

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

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

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

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

PRINCIPALI (scala diversa per punti e frecce)

ACP PARTENDO ALLA MATRICE 
DI COVARIANZA S

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

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

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

tutti su scala da 1 a 10
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ACP SULLA MATRICE DI 

CORRELAZIONE R
• Analisi sulle variabili standardizzate

– Eliminazione della diversa unità di misura e 
del diverso ordine di grandezza delle variabili

• Calcolo partendo dalla matrice di 
correlazione

– La varianza totale di p variabili 
standardizzate è uguale a p (traccia di R = 
somma degli elementi sulla diagonale 
principale della matrice)

RIEPILOGO:TAPPE DELL’ACP

• Analisi sulle variabili standardizzate
• MATRICE DI CORRELAZIONE
• La varianza totale di p variabili standardizzate è 

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

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

(elencate in ordine decrescente d’importanza) = 
autovalori 1, 2, . . . , k

 Calcolo della percentuale cumulata di varianza 
totale spiegata
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RIEPILOGO (continua 1)
• Scelta del numero di CP  - CRITERI:

– Percentuale di varianza spiegata da k CP >0.95p

– Scree-plot (grafico decrescente degli autovalori)

– Autovalore maggiore di 1

– Varianza spiegata superiore 80%

• Giudizio sulla validità complessiva 
dell’analisi

RIEPILOGO (continua 2)

• MATRICE DI COMPONENTI: correlazione tra 
ciascuna variabile ed ogni CP

• Interpretazione del significato delle CP

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

• Giudizio sulla capacità esplicativa del modello 
per ogni variabile 

• Calcolo degli scores (punteggi) di ogni unità
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QUANTE COMPONENTI?

CRITERI

• Alta percentuale di varianza totale 
spiegata: >0.95p (soglia minima di 
accettabilità)

Esempio: p =10 → 0.9510 = 0.5987 ≈ 60%

• Si considerano tutte le CP con autovalore 
maggiore di 1

• Scree plot (diagramma “a falda”)

SCREE PLOT - Cinema
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ESERCIZIO
• Si è applicata l’ACP a 12 facoltà di Economia ed alle 

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

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

significato della CP

Matrice di componenti

% laureati in corso 0.947

Durata media -0.939

% frequentanti 0.899

Soluzione

• Comunalità
• % laureati in corso 0.897
• Durata media 0.882
• % frequentanti 0.808
• ----------------------------------------
• λ1 =   2.587 / 3 = 86.2%                         
• Soglia: 0,953 = 85.7%
• Da R3 alla rappresentazione sulla retta
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Esercizio
• Si è applicata l’ACP a 8 lavatrici e 3 variabili ottenendo 

la matrice di componenti riportata di seguito.
• Si calcolino le comunalità
• Si esprima un giudizio sulla validità dell’analisi.
• Si calcolino  i “coefficienti di punteggio” (elementi 

autovettore/sqrt(autovalore)) e se ne illustri l’impiego

variabili componente

prezzo 0.953

giri/minuto 0.965

Consumo acqua -0.897

SOLUZIONE
VARIABILI comunalità Primo 

autovettore
Coeff. 
punteggio

prezzo 0.907 0.953/
radq(λ1)=0.586

0.953/2.642=
0.361

Giri/minuto 0.931

0.593692

0.965/2.642=

0.365

consumo 0.804
-0.55186

-0.339

2.642=λ1
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Soluzione (continua)

• Quota varianza spiegata:

• 2.642 : 3 = 0.881 cioè 88.1%

• Soglia: 0.953 = 85.7%

• Compito 2014

• File esame10_12_2014(out).xlsx 
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Compito del 2014
• Una fabbrica produce wafer su cui verranno stampati dei circuiti elettrici. Per ciascun 

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

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

2) Costruire la matrice dei diagrammi di dispersione per esaminare preliminarmente la 
relazione tra le diverse variabili e costruire la matrice di correlazione. Discutere le 
implicazioni  della frase «per ciascun tipo di wafer vengono fissate le proporzioni tra 3 
misure» sulle correlazioni che ci dobbiamo attendere tra le diverse variabili

3) Effettuare una riduzione delle dimensioni. Discutere se in questo contesto è 
preferibile operare sulla matrice di covarianze oppure sulla matrice di correlazione.

4)  Scegliere un numero di CP appropriato
5) Interpretare le CP estratte. Che caratteristiche hanno i wafer che presentano valori 
elevati della prima CP? Che caratteristiche hanno i wafer che presentano valori elevati 
della prima CP e della seconda CP? 

6) Calcolare e commentare le correlazioni tra CP e variabili originarie. Rappresentare 
graficamente le correlazioni e commentarle. Verificare che la somma dei quadrati delle 
correlazioni coincide con il rispettivo autovalore. Calcolare le comunalità e commentarle

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

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

• QUESITI

• Rappresentare graficamente gli scores normalizzati delle prime due CP 
(aggiungere in corrispondenza dei 4 quadranti le etichette associate alle 
diverse componenti). 

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

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

• 10) Costruire il biplot utilizzando come coordinate dei punti riga le 
componenti principali normalizzate (a varianza unitaria). Commentare la 
relazione tra le unità e le variabili. Creare una nuovo biplot aggiungendo il 
cerchio di raggio unitario. Commentare il vettore associato alla larghezza.
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1) Rappresentare i dati in termini di coordinate parallele in modo da individuare 
eventuali wafer anomali

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

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

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

Le variabili spessore e lunghezza sono fortemente correlate
Al contrario la relazione tra la larghezza del wafer e le altre due variabili risulta scarsa
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2) Costruire la matrice dei diagrammi di dispersione per esaminare 
preliminarmente la relazione tra le diverse variabili

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

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

ZSpessore
ZLunghezz
a ZLarghezza

ZSpessore 1 0.668657 -0.10131

ZLunghezza 0.668657315 1 -0.28793

ZLarghezza -0.10131374 -0.28793 1

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

diverse variabili

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

Se le proporzioni tra le tre misure sono fissate allora esisteranno
delle costanti a, b e c tali che:

(1) Spessore=a*Lunghezza

(2) Spessore=b*Larghezza

(3) Lunghezza=c*Larghezza

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

variabili dovrebbero essere 1. Se invece una qualche misura fosse 

fuori controllo allora la sua correlazione con le altre variabili sará
prossima allo zero.
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Effettuare una riduzione delle dimensioni. Discutere se in 
questo contesto è preferibile operare sulla matrice di 

covarianze oppure sulla matrice di correlazione.

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

covarianze oppure sulla matrice di correlazione.

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

Scomposizione in valori singolari di Z

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

2.000079033 0.06523276 0.59999 0 0.962848 0 -0.68636 0.09713 0.720745

0.439142594-0.301818986 0.283934 0 0 0.551498 0.341669 0.917929 0.201666

-1.539722235-0.944733672 0.664143

-0.664139337 1.029448769 0.619292 V

0.814889313 1.255204673 -0.81063 Gamma

0.572855169-1.243315804 0.812519 Radici quadrate degli autovalori di R

-0.889382813 1.631281687 -0.03958

-0.204029273 0.024150992 0.32133

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

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

Analisi della varianza spiegata
Autovalori R % spiegata % cum

1.768774136 0.589591379 0.589591379

0.927075917 0.309025306 0.898616684
0.304149947 0.101383316 1

1

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

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

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

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

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

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

Rappresentazioen grafica delle 
correlazioni tra CP e variabili originarie

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

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

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

• Angolo leggermente inferiore a 
180 gradi tra lunghezza e 
prima CP  lunghezza 
fortemente correlata 
negativamente con la prima 
CP
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Calcolare le comunalità e commentarle.

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

ZSpessore 0.866217

ZLunghezza 0.842002

ZLarghezza 0.98763

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

Rappresentare graficamente gli scores
normalizzati delle prime due CP. 

Rappresentazione grafica della matrice (n-1)0.5 U(2)
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Rappresentare graficamente gli scores
normalizzati delle prime due CP. 

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

Rappresentare graficamente gli scores
normalizzati delle prime due CP. 

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



55

Calcolare gli scores non 
normalizzati

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

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

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

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

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

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

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

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

Componenti principali 
(3 approcci)

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

• Migliore approssimazione di rango ridotto

• Proiezione di punti in un sottospazio
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Componenti principali 
come migliore 

rappresentazione di rango 
r di un matrice di rango p 

(r<p)

Biplot dinamico

• V. file scaricabile da

• http://www.riani.it/ADM/lucidi/biplot.pdf

• Il file di Excel corrispondente si chiama

• http://www.riani.it/ADM/Input_files/beness
ereBiplot(OUT).xlsx
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Biplot dinamico
• Scomposizione in valori singolari

• Miglior rappresentazione di rango 2

Biplot dinamico

punti riga (matrice nx2)

punti colonna (matrice 2xp)
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Componenti principali 
come proiezioni di punti in 

un sottospazio

ANALISI DELLE COMPONENTI PRINCIPALI (ACP)

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

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

sottospazio k-dimensionale per la rappresentazione delle 
p variabili

Esempi:

p = 3 ; k =1: la prima CP è la retta che meglio 
descrive la “nuvola” in R3 (proiezione dei punti 
sulla retta)

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



61

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

INDICATORE SINTETICO DI RICCHEZZA = RETTA CHE ATTRAVERSA 
LA NUVOLA (vedi testo p. 216)

Forme della nuvola in R3

• Ago: dimensione importante = lunghezza 
→ una sola CP
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Forme della nuvola in R3

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

Forme della nuvola in R3

• Pallone: nessuna riduzione possibile

• CONDIZIONE NECESSARIA per la 
riduzione delle dimensioni: correlazioni 
elevate tra le variabili o almeno tra gruppi 
di esse
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Estrazione delle componenti 
principali (estrazione delle direzioni 
ortogonali di massima variabilità)

Estrazione delle componenti 
principali
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INTERPRETAZIONE 
GEOMETRICA DELLE PRIME 
DUE COMPONENTI 
PRINCIPALI

File ellisse.xlsx

Dati originari
X1 X2
0.65574

5
1.68723

1
1.75602

8
1.96487

7
2.57757

4
1.15791

2
1.14596

3
1.23918

4

X=
0.87033

6
1.44637

6

2.04935
0.06325

7
2.29934

4-0.36141
0.74042

6 1.38335
1.53617

1
0.88773

4
1.76061

7
0.09046

5
1.29636

5
1.20743

7
1.31208

2
1.23358

6
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• Individuare preliminarmente (guardando la 
disposizione dei punti) in maniera 
approssimata le due rette che ortogonali 
che passano attraverso i punti associate 
alle direzioni di massima variabilità 

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

Punti originari + punti traslati e 
ruotati
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L'equazione dell'ellisse che racchiude i punti 
è data dalla seguente espressione
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L'equazione dell'ellisse in forma canonica scritta in forma matriciale è data da

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

Riepilogando: i valori singolari (radici quadrate degli autovalori) della matrice di covarianze 
(correlazione) non sono altro che le lunghezze dei semiassi dell'ellisse che racchiude i punti.
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0.834

0.834
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L'equazione dell'asse maggiore dell'ellisse può essere 
trovata ponendo y2=0 nell'equazione che segue

L'equazione dell'asse minore dell'ellisse può essere 
trovata ponendo y1=0 nell'equazione che segue
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Generalizzazione a p dimensioni: 
estrazione delle componenti 

principali


