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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)



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



Tre approcci all’analisi delle CP

• Combinazioni lineari delle variabili 
originarie che massimizzano la varianza

• Miglior rappresentazione di rango ridotto 
della  matrice originaria

• Proiezione di punti in un sottospazio



Componenti principali 
come combinazioni lineari 

delle variabili originarie



DEFINIZIONE PRIMA CP

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



ACP SU R (continua)

• In modo matriciale 𝑌𝑌1 = 𝑍𝑍𝑎𝑎

Non è possibile visualizzare l'immagine.

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

�
𝑠𝑠=1

𝑝𝑝

𝑎𝑎𝑠𝑠2 = 1



Calcolo della prima CP

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

• Obiettivo: 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣 𝑍𝑍𝑎𝑎 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑎𝑎′𝑍𝑍′𝑍𝑍𝑎𝑎 =
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎 n − 1 a′Ra

• Con il vincolo 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 1



Come si ottiene il vettore 𝑎𝑎?



Analisi in componenti principali (CP)

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

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

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



In termini matriciali



Come si ottiene la matrice A?



Punteggi (scores) delle CP 
𝑦𝑦𝑖𝑖1 = 𝑣𝑣11𝑧𝑧𝑖𝑖1+. . . +𝑣𝑣𝑠𝑠1𝑧𝑧𝑖𝑖𝑠𝑠+. . . +𝑣𝑣𝑝𝑝1𝑧𝑧𝑖𝑖𝑝𝑝
𝑦𝑦𝑖𝑖2 = 𝑣𝑣12𝑧𝑧𝑖𝑖1+. . . +𝑣𝑣𝑠𝑠2𝑧𝑧𝑖𝑖𝑠𝑠+. . . +𝑣𝑣𝑝𝑝2𝑧𝑧𝑖𝑖𝑝𝑝
…

i=1, 2, …, n
IN FORMA MATRICIALE :
𝑌𝑌
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

= 𝑍𝑍
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝

𝑉𝑉
𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑜𝑜 se si parte dalla matrice �X
𝑌𝑌
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

= �X
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝

𝑉𝑉
𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛



Riassunto

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



Componenti principali come 
proiezioni di punti in sottospazio

• Data la matrice X (nxp) le righe di questa 
matrice possono essere viste come n punti 
nello spazio a p dimensioni che devono 
essere proiettate in un sottospazio



Componenti principali come 
proiezioni di punti in sottospazio

• Obiettivo



Componenti principali come proiezioni di 
punti in sottospazio



Componenti principali 
come proiezioni di 
punti in sottospazio



Componenti principali come proiezioni 
di punti in sottospazio (p. 340)



Es. dataset spesa pubblicitaria 
e fatturato (file proiez)



Es. dataset spesa pubblicitaria 
e fatturato (file proiez)



Autovalori e autovettori della 
matrice di covarianze

• Gli autovettori costituiscono il nuovo 
sistema di riferimento ortogonale su cui 
proiettare i punti

• Che interpretazione geometrica hanno gli 
autovalori



Equazione delle retta principale

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

• Obiettivo trovare X2=a+bX1



Equazione della retta principale
• Si ottiene ponendo a zero il valore della 

seconda componente principale





Coordinate delle proiezioni 
ortogonali





Ricostruzione della matrice originaria 
con una matrice di rango 1

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



Interpretazione secondo 
autovalore



Autovalori e autovettori della 
matrice di covarianze



PC e retta di regressione





Qual è la lunghezza dei semiassi 
dell’ellisse, area perimetro ellisse?



Calcolo in maniera numerica

• Questa lunghezza è la radice quadrata del 
primo autovalore.

• Le radici quadrate degli autovalori, quindi, 
sono esattamente le lunghezze dei semiassi 
principali dell’ellisse



Autovalori e autovettori della 
matrice di covarianze

• 131.51830.5=11.4681 lunghezza del 
semiasse maggiore dell’ellisse



Punti fuori e dentro l’ellisse 
(spazio originario)



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



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



Rotazione degli assi



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



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



Aspetti riassuntivi



va depos
pensio
ni disocc export

fallim
en protesti

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

ESEMPIO DAL SOLE24ORE
BENESSERE ECONOMICO

• 103 PROVINCE, 7 VARIABILI



PROPRIETA’ DELLE CP

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

dimensioni k per la proiezione di Z

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

pxk
V

nxp
Z

nxk
Y =



Le componenti principali sono 
tra di loro incorrelate



BENESSERE - VALIDITA’ 
COMPLESSIVA 0.957 = 

69.8%



Visualizzazione varianza spiegata dalle diverse 
componenti tramite diagramma di Pareto



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

combinazione lineare delle variabili originarie)

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

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

diagonale principale gli autovalori di R

• R= matrice di correlazione



Coefficienti di correlazione tra 
variabili (standardizzate) e CP

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



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

originarie (dimostrazione)

Y) matrice della colonna (generica k) , ... 1,  (v CP generica 
 X) matrice della colonna (generica p) ..., 1,  (s  variabilegenerica 
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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

)
)var(),var(

,...,
)var(),var(

,
)var(),var(

(),(),(

),...,,(),cov(

1

11

21

211

11

111
11

1,12111111

p

p

p

XY
v

XY
v

XY
vXYcorrXYr

vvvXY
λλλ

λλλ

==

=

)'SV' che (dato '),cov(
) 1)-/(nX~'X~S che (dato 1)-S/(n'),cov(

V)X~Y che (dato 1)-/(nX~'X~'),cov(

1)-/(nX~'),cov(

VVXY
VXY

VXY

YXY

Λ=Λ=
==

==

=



• Ad esempio le covarianze (correlazioni) tra 
la prima CP e le p variabili originarie
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BENESSERE ECONOMICO

• 103 PROVINCE, 7 VARIABILI

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

Matrice di componenti 
 

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

 



BENESSERE ECONOMICO

• 103 PROVINCE, 7 VARIABILI

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

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





Visualizzazione grafica 
correlazioni



GRAFICO DELLE CORRELAZIONI
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Prima componente principale

Correlazioni tra le variabili originarie e le prime 
due componenti principali



Quote di varianza spiegata

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

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

estratte) CPk  dalle spiegata  varianzadi quota(

 variabileesima-s della comunalità ),(
1

2∑
=

=
k

r
rs YXr



BENESSERE – spiegazione di ogni 
variabile: comunalità



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

Correlazioni tra le variabili originarie 
e le prime due componenti principali



GRAFICO DELLE CORRELAZIONI
Per 
ottenere 
questo 
grafico è 
stata 
utilizzata 
la 
funzione 
quiverva
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Correlazioni tra le variabili originarie 
e le prime due componenti principali



PROPRIETA’ DELLE CP

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

dimensioni k per la proiezione di Z

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

residui delle p variabili

pxk
V

nxp
Z

nxk
Y =



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

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

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

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

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



ANALISI DEGLI SCORES

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

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

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

• Utilizzo come dati in analisi ulteriori



Rappresentazione scores (non 
standardizzati)



Rappresentazione scores 
(standardizzati)



BIPLOT
• Sovrapposizione nel grafico dei coefficienti di 

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

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

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

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

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



. Biplot delle 7 variabili inerenti al benessere 
economico e delle 103 province
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PRIMA CP = INDICATORE DI RICCHEZZA; 
SECONDA CP = INDICATORE DI MALESSERE DELLE AZIENDE



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

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



RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA 
DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT

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

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

delimitato da una circonferenza di raggio unitario
INFORMAZIONI:

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



RAPPRESENTAZIONE CONGIUNTA 
DI VARIABILI E UNITA’: IL BIPLOT

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

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