
  

PCA et al.

In questa lezione:

● impareremo alcuni concetti di base dell’algebra lineare
● vedremo perché questi concetti ci saranno utili
● studieremo la matrice di covarianza
● vedremo come usare questa martrice per calcoli assai utili per 

noi

Alla fine:

● avremo imparato cos’è la distanza di Mahalanobis
● avremo imparato cos’è la PCA
● sapremo fare i conti per calcolare queste quantità con il 

software R



  

Vettori

Un vettore è un insieme ordinato di cose, solitamente numeri (più fico dire che è 
un elemento di uno spazio vettoriale. Il problema poi è capire cos’è uno spazio 
vettoriale….). 

Possiamo considerare due tipi di vettori: tutti gli elementi sono ordinati ina una 
riga, e allora abbiamo un vettore riga, opure in una colonna, e allora abbiamo un 
vettore colonna. 

Ci sono vari simboli per definire un vettore. Qui usiamo la notazione: tutto ciò che 
è in grassetto definisce un vettore, altrimenti è un numero!

Es.:



  

Vettori

Dunque x è un vettore composto da 1 riga e N colonne e dunque è un vettore 
(1xN)

Al contrario, y è un vettore composto da 1 colonna e M righe e dunque è un 
vettore (Mx1)

Le componenti di un vettore definiscono la sua dimensionalità. Dunque x, ad 
esempio, è un vettore N dimensionale perché formato da N componenti.



  

Vettori

Possiamo applicare diverse operazioni sui vettori. La prima semplice 
operazione si chiama trasposizione. Questa operazione trasforma un vettore 
colonna in un vettore riga e viceversa: 

possiamo inoltre moltiplicare un vettore per uno scalare. Lo scalare 
(=numero) moltiplica tutte le componenti del vettore e dunque non ne modifica 
la sua dimensionalità:



  

Matrici

Le matrici possono essere considerate come tabelle di vettori colonna o di 
vettori riga. Ad esempio, se x è un vettore riga di N colonne:

X è una matrice di M righe e N colonne, ovvero una matrice (MxN).
Certamente vale: 

e dunque la matrice trasposta è una matrice (NxM)



  

Matrici

Anche con le matrici sono possibili diverse operazioni. Qui ne studiamo 3:
1. prodotto di una matrice per un numero (scalare); 2. prodotto fra un vettore e una 
matrice; 3. prodotto tra due matrici 

Vediamo: 1.



  

Matrici

Anche con le matrici sono possibili diverse operazioni. Qui ne studiamo 3:
1. prodotto di una matrice per un numero (scalare); 2. prodotto fra un vettore e una 
matrice; 3. prodotto tra due matrici 

Vediamo: 2. Qui le cose si complicano perché bisogna rispettare una regola 
FONDAMENTALE sulle dimensioni. Se la matrice ha dimensioni (MxN) allora può 
moltiplicare solo un vettore (Nx1) oppure essere moltiplicata da un vettore (1xM). I 
risultati cambiano!

Cioè:

A matrice (MxN), cioè M righe e N colonne

x*A solo se (1xM).(MxN) → (1xN): solo se x è un vettore composto da una riga e M 
colonne. Il risultato della moltiplicazione è un vettore di 1 riga e N colonne

A*x solo se (MxN).(Nx1) → (Mx1): solo se x è un vettore composto da N righe e 1 
colonna. Il risultato della moltiplicazione è un vettore di M righe e 1 colonna

Questa moltiplicazione NON è simmetrica.

Dunque il prodotto di una matrice e un vettore è ancora un vettore



  

Matrici

A matrice (MxN), cioè M righe e N colonne

x.A solo se (1xM).(MxN) → (1xN): solo se x è un vettore composto da una riga e M 
colonne. Il risultato della moltiplicazione è un vettore di 1 riga e N colonne

A.x solo se (MxN).(Nx1) → (Mx1): solo se x è un vettore composto da N righe e 1 
colonna. Il risultato della moltiplicazione è un vettore di M righe e 1 colonna



  

Matrici

Anche con le matrici sono possibili diverse operazioni. Qui ne studiamo 3:
1. prodotto di una matrice per un numero (scalare); 2. prodotto fra un vettore e una 
matrice; 3. prodotto tra due matrici 

Vediamo: 3. anche in questo caso bisogna rispettare una regola FONDAMENTALE 
sulle dimensioni. Se la prima matrice ha dimensioni (MxN) allora può moltiplicare 
solo una matrice (NxP) oppure essere moltiplicata da una matrice (PxM). I risultati 
cambiano e dunque anche la moltiplicazione tra matrici non è un’operazione 
simmetrica!

Cioè:

A matrice (MxN), cioè M righe e N colonne

B*A solo se (PxM).(MxN) → (PxN): solo se B è una matrice composta da P righe e 
M colonne. Il risultato della moltiplicazione è una matrice di P righe e N colonne

A*B solo se (MxN).(NxP) → (MxP): solo se B è una matrice composta da M righe e 
P colonne. Il risultato della moltiplicazione è una matrice di M righe e P colonne

Dunque il prodotto di due matrici è una matrice



  

Matrici

Es. A matrice (MxN), cioè M righe e N colonne
B*A solo se (PxM).(MxN) → (PxN): solo se B è una matrice composta da P righe e M colonne. 
Il risultato della moltiplicazione è una matrice di P righe e N colonne



  

Matrici e vettori

Torniamo al prodotto di una matrice e un vettore. Abbiamo visto che il risultato 
è un nuovo vettore.

Possiamo dire, in modo molto approssimativo, che attraverso l’operazione 
prodotto le matrici possono trasformare i vettori.

Es.: prendiamo un vettore e riportiamo le sue coordinate in un grafico  



  

Matrici e vettori

Abbiamo dunque preso un vettore colonna formato da 2 righe. Il vettore ha 
dimensioni (2x1).

Prendiamo una matrice M(2x2). Possiamo moltiplicare il vettore alla matrice ed 
ottenere un nuovo vettore colonna. Infatti M(2x2).x(2x1)=y(2x1) 

Il prodotto ha ribaltato il vettore 
facendolo ruotare attorno all’asse 
delle ordinate



  

Matrici e vettori

Ripetiamo l’operazione appena fatta ma con un nuovo vettore colonna che 
chiamiamo w di coordinate (0,1):

Non succede nulla! I vettori che a seguito del 
prodotto con una matrice non cambiano senso  
ma possono essere solo schiacciati o allungati 
(cioè moltiplicati per una costante minore o 
maggiore di 1 rispettivamente) si chiamano 
autovettori della matrice



  

Matrici: autovettori e autovalori

Formalmente:

se v è un vettore e M una matrice quadrata tale per cui si ha che

allora v è un autovettore della matrice e λ il suo autovalore (λ è un numero).

Per esempio, anche il vettore di coordinate (0,4) è un autovettore della 
matrice precedente, infatti:

dunque i vettori w e v sono entrambi autovettori e differiscono solo per una 
costante (l’autovalore)

e inoltre:



  

Matrice di covarianza

Perché ci interessa tutto questo? Ricorriamo ad un esempio. Supponiamo di aver 
misurato peso e altezza di 4 (per semplicità) soggetti. Memorizziamo queste 
misure in due vettori riga, w (peso) e h (altezza):

attenzione: in ogni colonna ci devono essere i dati dello stesso soggetto. Dunque 
il primo soggetto pesa 56 kg ed è alto 150 cm.

Calcoliamo media e varianza (campionaria) di queste due campioni di misure: 



  

Matrice di covarianza

Eventualmente possiamo graficare queste misure: 

ci accorgiamo così che le due misure – peso ed 
altezza – sembrano in qualche modo essere 
correlate e dunque co-variare.

NB abbiamo già incontrato la covarianza quando 
abbiamo studiato la correlazione

Calcoliamo allora la covarianza tra le misure peso 
e altezza nel campione di 4 soggetti:

notiamo che l’operazione è simmetrica e al contrario della varianza può fonire sia valori 
positivi che negativi...che ovviamente nulli (NB rivedere la correlazione! il coeff. di 
Pearson è una misura standardizzata della covarianza). In questo caso otteniamo:



  

Matrice di covarianza

Torniamo ai due vettori peso e altezza. Sottraiamo a ciascun valore la media 
corrispondente. Cioè:

...e ora disponiamo i due vettori in una matrice D
(2x4)

 (per data):



  

Matrice di covarianza

Cosa fa                ?

Osserviamo che la matrice D ha dimensioni (2x4) e che la sua trasposta ha dimensioni 
(4x2), dunque il prodotto deve restituire una matrice (2x2). Infatti: (2x4)*(4x2)=(2x2)



  

Matrice di covarianza



  

Matrice di covarianza

...e infatti:

è la matrice di (Varianza-)Covarianza associata ai due vettori di osservazioni 
peso e altezza.

Nel caso specifico:

e vediamo che ritroviamo i valori misurati in precedenza ma questa volta 
disposti in una matrice (2x2). Sulla diagonale riconosciamo la varianza dei pesi 
e delle altezze misurate per questo campione di 4 soggetti. Gli altri due elementi 
misurano la covarianza tra pesi e altezze e come atteso i due valori sono uguali.



  

Matrice di covarianza

Prima abbiamo visto che le matrici trasformano i vettori. Ci possiamo chiedere 
che trasformazione nasconda la matrice di covarianza. Facciamo un 
esperimento numerico:
● generiamo un certo numero (es.1000) di vettori (peso e altezze) distribuiti a 

caso (qui ho usato una distribuzione gaussiana bivariata)
● li plottiamo (cerchi blu)
● li moltilichiamo alla matrice di covarianza (pesi e altezze) calcolata poco fa
● li ri-plottiamo (cerchi verdi)



  

Matrice di covarianza

Da un punto di vista qualitativo, la matrice di covarianza ruota e schiaccia i 
vettori. Notiamo che la nuvola dei puni assume una forma a sigaro e questa 
forma ricorda quella dei dati di partenza che abbiamo utilizzato per calcolare 
la matrice di covarianza stessa:



  

Componenti principali

Ci chiediamo: esistono vettori che non vengono trasformati dalla matrice di covarianza 
(a meno del prodotto per un numero)? Certo, sono gli autovalori della matrice.

Nel caso del nostro esempio pesi/altezze, la matrice ha dimensioni (2x2) e dunque ci 
sono 2 autovettori (e 2 autovalori), e sono:

Gli autovettori della matrice di covarianza sono chiamate le Componenti Principali 
della matrice. Vediamo che la prima componente ha un autovalore più elevato della 
seconda. Questo significa che la direzione del primo autovettore (la prima componente 
principale) indica dove i dati di partenza hanno varianza più elevata, e viceversa il 
secondo.



  

Componenti principali

Nell’analisi delle componenti principali o PCA gli autovettori vengono ordinati dal più 
alto al più basso autovalore. Dunque le prime componenti ci dicono dove i dati variano 
di più!

osserviamo che i due 
autovettori sono tra loro 
ortogonali



  

Componenti principali

Disponiamo gli autovettori in una matrice E in modo opportuno:

ricordiamo che D è la matrice dei dati a cui abbiamo sotratto il valore medio 
(per ogni coordinata, ovvero peso e altezza)

che cosa succede se moltiplichiamo

notiamo prima di tutto che E(2x2) ed D(2x4) e dunque D
e
(2x4) come i dati originali



  

Componenti principali

Abbiamo modificato le coordinate dei vettori delle 
misure. I vettori sono ora rappresentati rispetto 
ad un nuovo sistema di riferimento, quello delle 
due componenti principali.

Tecnicamente, abbiamo cambiato la base dello 
spazio vettoriale.

Partendo da vettori 2D le cose non cambiano 
davvero molto, ma da dimensioni più elevate sì, 
come vedremo tra poco



  

Componenti principali

In pratica la matrice degli autovettori trasforma come qualunque altra matrice i 
vettori che la moltiplicano. Ad es. vediamo cosa fa la matrice E appena calcolata:

Cov E

La matrice ruota i vettori e li rappresenta in 
una nuova base ortonormale



  

Componenti principali

Supponiamo ora di aver misurato 6 parametri per 100 pazienti. I parametri 
potrebbero essere, ad es., età, peso, altezza, battito cardiaco, pressione 
sanguigna massima e minima.

Ogni paziente è dunque rappresentato da un vettore di 6 dimensioni, e 
dunque può essere immaginato come un punto in uno spazio 6D. Ovviamente 
non possiamo graficare un punto in uno spazio 6D per capire se qualche 
parametro sia ad es. correlato con lo stato di salute del paziente oppure se 
abbia una qualche importanza per definire una classe di rischio per i pazienti 
di contrarre una qualche malattia. Dunque dobbiamo in qualche modo cercare 
di ridurre le dimensioni.

Poremmo graficare tute le possibili coppie dei parametri. Tecnicamente 
valuteremmo così tutte le possibili proiezioni 2D dei dati ma in questo modo 
non potremmo vedere altre proiezioni magari più interessanti e informative.

Possiamo usare la PCA. La PCA ci dice lungo quali direzioni osservare i dati 
per proiettarli in modo opportuno e informativo. Le direzioni sono quelle dove i 
dati variano di più...



  

Componenti principali

...i dati simulati sono 6D e dunque 
ci sono 6 componenti con 
autovalori decrescenti. In queste 
proiezioni si notano gruppi di 
pazienti con caratteristiche 
comuni. Sarebbe molto difficile 
notare questi gruppi proiettando a 
caso i dati su sezioni arbitrarie 
dello spazio.

E infatti, la PCA è alla base di 
molte tecniche di 
classificazione e di 
clustering….e non solo



  

PCA

Questo plot mostra la proiezione dei nostri dati 
simulati sulle prime due componenti principali, 
quelle che indicano dove i dati variano di più, le 
direzioni più informative…

Ricordiamo l’ultima operazione:

I dati sono stati ridotti a 2D ma sono espressi ancora nello spazio delle componenti. 
Possiamo esprimere i dati nello spazio originale invertendo il conto:

Otteniamo dati ridotti a 2D nello spazio originale: abbiamo compresso i dati!

inversa della matrice...vedi più avanti



  

PCA

Dunque:

● la PCA è una tecnica utile ma non ci dice se alcuni parametri siano più importanti di 
altri. Una possibile strategia è eliminare dal dataset un parametro alla volta e vedere 
come cambia la rappresetnazione sulle componenti principali

● la PCA non è l’unica tecnica per classificare/analizzare dati multivariati. I dati 
potrebbero formare pattern complessi nello spazio multidimensionale e la PCA 
potrebbe non essere in grado di metterli in evidenza

● anche gli autovettori con autovalori più piccoli potrebbero avere importanza e dunque 
non ci si dovrebbe limitare a proiettare i dati solo lungo le due prime componenti 
principali

● molte tecniche di clustering si basano sulla PCA. Bisognerebbe però avere ben 
chiaro che la PCA opera una trasformazione lineare su dati che si assume possano 
essere rappresentati in uno spazio euclideo. Queste assunzioni sono sempre vere?



  

Distanza di Mahalanobis

Consideriamo i vettori 2D del grafico 
accanto. Sono stati generati a caso 
prendendoli da una distribuzione 
gaussiana bivariata con media nulla. 
Vediamo che i dati sono piuttosto correlati 
e formano una nuvola di punti a forma di 
sigaro.

P1=(10,10)
P2=(-10,10)

I due punti P1 e P2 hanno la stessa 
distanza dall’origine. Il punto P1, però, 
appartiene alla nuvola di punti blu, mentre 
il punto P2 sembra piuttosto lontano.

La distanza di Mahalanobis permette di 
quantificare questa differenza



  

Distanza di Mahalanobis

P1=(10,10)
P2=(-10,10)

L’idea è:
● rappresento i dati in una nuova base 

ortonormale in modo tale che la nuvola di 
punti risulti ruotata ed allineata a dei nuovi 
assi x e y

● standardizzo i vettori in modo tale che la 
varianza lungo le due nuove coordinate sia =1

Questo lo sappiamo fare:
utilizziamo gli autovettori 
della matrice di 
covarianza



  

Distanza di Mahalanobis

L’idea è:
● rappresento i dati in una nuova base 

ortonormale in modo tale che la nuvola di 
punti risulti ruotata ed allineata a dei nuovi 
assi x e y

● standardizzo i vettori in modo tale che la 
varianza lungo le due nuove coordinate sia =1

Non è difficile: divido ogni 
vettore per la deviazione 
standard



  

Distanza di Mahalanobis

ecco dove vanno a finire i due punti P1 e P2 se utilizziamo questa nuova 
rappresentazione:

Poiché i vettori sono stati standardizzati ha 
senso ora calcolare la distanza euclidea e 
si vede che il punto P2 è molto più distante 
del punto P1 dall’origine.

La nuvola di punti azzurri equivale ad un 
campionamento casuale da una 
distribuzione normale standard 
bivariata. 

Dunque è possibile calcolare che 
probabilità abbiamo che un punto abbia 
quella data distanza dall’oridine



  

Distanza di Mahalanobis

La distanza di Mahalanobis computa tutto questo 
attraverso una sola equazione:

La distanza di Mahalanobis è utilissima per capire se ci sono outliers
nei nostri dati multidimensionali



  

Distanza di Mahalanobis

Notiamo che Cov-1 è l’inversa della matrice di covarianza. Attenzione, per una 
matrice quadrata (2x2):

Attenzione: non tutte le matrici sono invertibili!

Infine notiamo che se la matrice Cov è la matrice identità la distanza di 
Mahalanobis si riduce alla distanza Euclidea (dei vettori dall’origine)...

matrice identità
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