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Introduzione

La fisica studia il mondo reale misurandone le proprietà e formulando
modelli che permettano di spiegare e di predire lo svolgimento dei fenomeni
naturali. Recentemente lessa ha ampliato il suo campo di indagine al di fuori
dei suoi confini tradizionali trattando, ad esempio, sistemi caotici, biologici
e economici. E’ da questo punto di vista che la fisica ha interagito con l’eco-
nomia designando una nuova scienza definita come econofisica; un ambito di
ricerca interdisciplinare, caratterizzato dall’applicazione di tecniche e metodi
propri della fisica a problemi di economia che, in genere, includono aspetti
stocastici, statistici e di dinamica non lineare.

Storicamente il termine econofisica fu coniato da H. Eugene Stanley nel
1995 per descrivere il grande numero di lavori scritti da fisici sul problema
dei mercati. Un primo passo verso tale disciplina fu compiuto da Benoit
Mandelbrot a partire dai primi anni sessanta col suo innovativo approccio
frattale all’economia. L’econofisica è stata sviluppata sul finire degli anni
novanta da diversi fisici con interessi e competenze nel campo della meccanica
statistica. Tale sviluppo è stato possibile anche grazie al sempre più facile
accesso a grandi quantità di dati economico-finanziari e all’incremento della
potenza dei calcolatori.

Gli strumenti utilizzati in questo ambito includono, per esempio, l’im-
piego di modelli derivati dalla geometria frattale per spiegare le fluttuazioni
dei mercati finanziari oppure modelli di studio dei terremoti, per compren-
dere e spiegare il crollo del mercato azionario, ed altri ancora. Fondamen-
tali strumenti dell’econofisica sono la teoria matematica della complessità e
quella, strettamente collegata, dell’informazione, sviluppate rispettivamente
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da Murray Gell-Mann e Claude Shannon [1] [2]. Poiché i fenomeni eco-
nomici sono il risultato macroscopico dell’interazione di numerosi agenti a
livello microscopico, i modelli fisici che li analizzano devono riflettere tale
caratteristica.

Il presente lavoro di tesi si inserisce in questo scenario partendo dal forte
interesse sociale, politico ed economico per le classifiche (ranking) tra nazioni
basate su indicatori economici composti. Un sempre più inclazande incita-
mento alla competitività, da parte della società odierna, tende sempre più
a creare competizioni tra nazioni rispetto ai più disparati temi, riducendole
ad una mera posizione all’interno di una classifica. Il problema è che che,
procedendo in tale maniera, si perda di vista la complessità e l’intreccio del
tessuto sociale tra le diverse nazioni. Tuttavia, pur non abbandonando del
tutto la possibilità di un confronto semplice da interpretare, si è cercato in
questa tesi un modello robusto che potesse individuare e fornire informazioni
più profonde sui legami tra le nazioni.

Nello specifico, i primi due capitoli del presente lavoro di tesi sono dedicati
alla presentazione dei modelli teorici sui quale si è basata l’analisi condotta su
una banca dati contenente per un insieme di indicatori socio-economici degli
stati membri delle Nazioni Unite. Il primo capitolo introduce la problematica
trattata per poi passare alla definizione di una innovativa metodologia di
analisi utile anche nei problemi di clusterizzazione: la Non Negative Matrix
Factorization. Essa, sarà poi confrontata con approcci standard al problema
della ricerca di gruppi all’interno di insiemi di dati.

Nel secondo capitolo è introdotta la teoria dei grafi e delle reti complesse
con le relative proprietà topologiche. Particolare attenzione è riposta nella
definizione e nelle metodologie per la ricerca delle comunità all’interno di una
rete.

I dati e le loro relative analisi sono introdotti nel terzo capitolo, nel quale
è anche spiegato l’approccio adottato per la risoluzione della problematica di
valori mancanti all’interno della banca dati analizzata.

Infine, l’ultimo capitolo contiene sia i risultati delle analisi prelimina-
ri condotte attraverso le metodologie esposte nei primi due capitoli, sia le
proposte di modifica del concetto classico di ranking tra nazioni.



Capitolo 1

Una prima analisi di dati
socio-economici

Nel seguente capitolo verrà inizialmente chiarificato il ruolo, sempre più
interdisciplinare, che la fisica ha assunto negli ultimi decenni. Si discuterà
di alcune metodologie, soprattutto legate alla meccanica statistica, applicate
in altri contesti come ad esempio alla biologia o alla chimica. Tale premes-
sa risulta necessaria ai fini dell’introduzione della problematica, di ambito
economico, analizzata nel presente lavoro di tesi; alla quale si sono applicati
modelli fisici. L’obiettivo sarà quello di individuare all’interno di un insieme
di dati economici classi di similarità.

Nella seconda parte del capitolo verrà introdotta una tecnica recentemen-
te sviluppata sia per la decomposizioni di dati multivariati sia per l’individua-
zione di strutture nascoste necessarie per la riduzione della dimensionalità
dell’insieme di dati: la non negative matrix factorization (NMF). Tale tecni-
ca applicata ad una matrice V non negativa, individua una fattorizzazione
approssimata V ≈WH, dove H e W sono matrici non negative.

La suddetta tecnica trova applicazione in diversi campi, infatti ha mostra-
to elevate prestazione nell’ambito della features extraction come in biologia
per la classificazione di classi di geni e nell’analisi semantica di testi. In questa
tesi, tuttavia, la NMF è stata usata per individuare, all’interno di una banca
dati costituita da 38 indicatori socio-economici per 179 nazioni membro del-
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le Nazioni Unite (UN), gruppi di nazioni caratterizzati prevalentemente da
alcuni specifici indicatori.

La metodologia della NMF sarà poi confrontata con una tecnica classica
di clusterizzazione della quale verranno discusse le principali proprietà; nello
specifico verrà presentato l’algoritmo di linkage.
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1.1 Il nuovo ruolo della fisica

Negli ultimi anni le scienze esatte ed in particolare la fisica hanno assunto
un ruolo di primaria importanza per l’analisi e lo studio di sistemi e di proble-
matiche riguardanti ambiti di ricerca eterogenei, come ad esempio la biologia,
la sociologia, la medicina ecc. Lo sviluppo di tale “movimento” scientifico è
stato favorito sia dall’aumento della potenza dei calcolatori sia dalla diffu-
sione e accessibilità di grandi quantità dati di molteplici ambiti disciplinari.
L’interdisciplinarità della fisica ha permesso di applicare i suoi fondamenti a
problematiche di altri ambiti, fornendo ad essi una nuova prospettiva. Mol-
ti scienziati sono convinti che lo studio di medesimi argomenti, da parte di
differenti scienze esatte, portino ad una ricerca più utile e completa.

La sfida dello studio dei problemi reali ed eterogenei, è stata accolta
dalla fisica, la quale ha sviluppato strumenti che permettessero di predire
il comportamento di un sistema, nel suo complesso, studiando le proprietà
delle sue parti. E’ semplice collegare questo tipo di approccio alla meccanica
statistica, ed in particolare allo studio di come la magnetizzazione di un
sistema emerga dal comportamento collettivo di milioni di spin.

Questo settore della fisica fu già immaginato, applicato ad ambiti esterni
a questa scienza, nei primi anni del novecento dal fisico Ettore Majorana il
quale scrisse un articolo intitolato “Il valore delle leggi statistiche nella fisica
e nelle scienze sociali” [3]. Majorana nel saggio ripercorre la storia della fisica
dallo sviluppo della meccanica classica alla formulazione della fisica statistica
fino a giungere alla meccanica quantistica, trovando e sottolineando le ana-
logie e i collegamenti con le scienze non esatte; si riporta di seguito un brano
dell’articolo:

“Quando si enuncia, ad esempio, una legge statistica su una certa popola-
zione, è chiaro che si rinunzia deliberatamente a indagare sulla biografia degli
gli individui che compongono la società in esame; non altrimenti, allorché si
definisce lo stato (macroscopico) di un gas semplicemente dalla pressione e
dal volume, si rinunzia deliberatamente a investigare posizione e velocità di
tutte le singole molecole costituenti. Ammesse le ragioni che fanno crede-
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re all’esistenza di una reale analogia fra le leggi statistiche fisiche e sociali,
si potrebbe essere indotti a ritenere che, come le prime presuppongono logi-
camente un rigido determinismo, così le ultime possano essere ritenute da
parte loro la prova che il determinismo governa anche i fatti umani; argo-
mento avvalorato dalla tendenza a vedere nella causalità della fisica classica
un modello di valore universale.”

(Ettore Majorana, 1942)

Risulta ora più semplice capire come sia possibile il collegamento tra il
modello di Ising e la descrizione di fenomeni di segregazione razziale, oppure
tra transizioni fase e la descrizione di ingorghi nel traffico stradale. Il successo
di questi modelli si basa sulla semplicità delle interazioni tra i costituenti del
sistema; infatti, non c’è alcuna ambiguità nel capire chi interagisce con chi,
e la forza dell’interazione è unicamente determinata dalla distanza tra gli
elementi. Tuttavia, anche per sistemi complessi che presentano questo tipo
di ambiguità, o per i quali le distanze sono irrilevanti, la meccanica statistica
fornisce un quadro teorico per descriverli.

Tradizionalmente sistemi complessi sono stati il territorio della teoria dei
grafi, da cui nasce lo studio delle reti complesse e delle loro proprietà topolo-
giche. Tale approccio sarà centrale per lo sviluppo del presente lavoro di tesi,
e come detto in precedenza, si affronterà attraverso gli strumenti della fisica
una problematica legata ad una disciplina esterna ad essa, ossia l’economia.

Lo studio del presente lavoro di tesi è stato ispirato dall’interessante ar-
ticolo di Høyland et al. The tyranny of international index rankings [4], nel
quale si discute delle criticità legate alle classifiche (ranking) di indicatori
“composti” economici e non solo. Nel lavoro, gli autori, hanno cercato di sti-
mare l’incertezza dei punteggi degli indici attraverso un approccio Bayesiano;
arrivando alla conclusione che risulta poco utile la distinzione, per esempio,
tra primo e decimo classificato.

La domanda che ci si è posti è di come poter migliorare, attraverso una
procedura del tutto generale e di tipo fisico, la metodologia ed il contenuto
informativo delle succitate classifiche. In particolare, in vista del crescente
sviluppo delle tecnologie e del ruolo dell’informazione digitale, è stato scelto
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di condurre le analisi su un indicatore sullo sviluppo dei governi digitali: l’E-
Government Developement Index (EGDI). Tale indicatore viene calcolato ed
inserito all’interno di un documento pubblicato ogni due anni dalle Nazioni
Unite (UN), che in media viene scaricato dal web più di un milione di volte.
Risulta intuibile capire l’impatto che questa pubblicazione ha su politici,
investitori, enti governativi, ecc.., soprattutto se si tiene conto del il crescente
interesse e l’evidente utilità dei governi digitali.

Per la creazione di una metodologia robusta e innovativa che apportasse
migliorie alla formulazione di indicatori economici, ed in particolare all’EGDI,
è stato necessario ampliare l’insieme di dati da analizzare. Nello specifico
sono stati applicati approcci fisici ad un insieme di dati composto da 179
nazioni membro delle Nazioni Unite ciascuna delle quali caratterizzata da 38
indicatori socio-economici, i quali saranno meglio presentati nel terzo capitolo
del presente lavoro di tesi. Attraverso lo studio di questa banca dati sarà
possibile dedurre gruppi di similarità tra i vari paesi, risultato che permetterà
di creare delle classifiche più eque e significative.

Nel prossimo paragrafo e nel successivo capitolo, del presente lavoro, ver-
ranno introdotte le principale tecniche di analisi adoperate per indagare e
studiare il sistema e la problematica sopra esposti.

1.2 Non Negative Matrix Factorization

Probabilmente la frase che meglio introduce e sintetizza l’essenza della
tecnica della NMF è quella formulata da D.D. Lee e H.S. Seung in un loro
articolo pubblicato sulla rivista Nature, nel quale mostrano come l’algorit-
mo della NMF sia in grado di “apprendere” parti di volti e caratteristiche
semantiche di testi. La domanda che si pongono è se la percezione del totale
è basata sulla percezione delle sue parti [5].

Rimandiamo la discussione di questi interessanti esempi, e concentria-
moci sulla spiegazione dei meccanismi di funzionamento dell’algoritmo in
questione. Supponendo di possedere m misure di una osservabile composta
da n “caratteristiche” scalari non negative, e indicando con vt(t = 1, 2, ...m)
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il vettore delle misure è possibile scrivere l’approssimazione lineare dei dati
come:

vt ≈
k∑
i=1

wih
t
i = Wht (1.1)

Dove W è una matrice di dimensione n × k contenente come colonne
i vettori di base wi. L’equazione precedente può essere interpretata nella
seguente maniera: i vettori wi sono i k vettori di base, mentre il vettore dei
coefficienti ht descrive quanto è forte la presenza di ciascun elemento di base
nel vettore delle misure vt. In maniera sintetica è quindi possibile scrivere la
matrice V che rappresenta tutte le misure come:

V ≈WH (1.2)

dove H ha come colonne i vettori dei coefficienti ht. Appare evidente
che la NMF non è altro che una tecniche di fattorizzazione di matrici; in
effetti, se confrontata con altre tecniche tipiche di fattorizzazione quali, ad
esempio l’Analisi a Componenti Principali (PCA) [6] o la l’Quantizzazione
Vettoriale (VQ) [7], si riscontra che le differenze sono per lo più di carattere
interpretativo. Come vedremo più avanti, il vantaggio fondamentale della
NMF deriva dalla restrizione allo studio di matrici positive.

Prima di procedere con le ulteriori problematiche riguardanti lo sviluppo
dell’ algoritmo risulta utile mostrare, ai fini della comprensione, un esempio
concreto di applicazione della NMF come l’analisi di immagini dei volti. Tale
esempio è tratto dall’articolo, già citato, di Lee e Seung nel quale non solo
si mostrano i risultati della NMF per l’apprendimento di parti di volti, ma
li si confrontano con quelli ottenuti tramite la PCA e la Quantizzazione Vet-
toriale (VQ). I due ricercatori hanno mostrato come le tre tecniche riescono
ad imparare a rappresentare i volti umani attraverso combinazione lineare
di “immagini base” ottenendo però risultati qualitativamente differenti. Per
comprendere meglio si guardi la figura 1.1 [5], la base generata dalla NMF è
composta da una base di immagini, indicatori localizzati, che corrispondono
in maniera più intuitiva a parti di volti. Viceversa, la VQ individua una
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base composta da “prototipi” ciascuno dei quali costruisce un volto comple-
to, mentre la PCA individua degli autovettori (o meglio delle “autofacce”)
assomiglianti ad una versione distorta del volto intero.

Fig. 1.1: La figura tratta dal lavoro di Lee e Seung 1.1 mostra diversi metodi
di apprendimento relativi alla NMF, alla PCA e alla VQ. Questi risultati sono
stati ottenuti addestrando gli algoritmi su una banca dati di m = 2429 immagini
ciascuna costituita da n = 19 pixel, ovvero su una matrice V di dimensioni n×m.
Come si può notare i tre metodi apprendono un insieme di 49 immagini di base.
Inoltre i valori positivi sono illustrati con un colore scuro, al contrario quelli negativi
con colore rosso. L’immagine originale mostrata in alto a destra è riprodotta nei
tre casi attraverso la sovrapposizione delle matrici 7 × 7 di base e la matrice dei
coefficienti della sovrapposizione lineare.

Le differenze tra i tre algoritmi, come già accennato, derivano dai diversi
vincoli imposti sulle matriciW eH, per esempio nel caso della quantizzazione
vettoriale ciascuna colonna di H è vincolata ad essere un vettore unitario,
con un unico elemento uguale all’unità e agli altri nulli. Contrariamente, la
PCA costringe le colonne di W ad essere ortonormali, e le righe di H ad
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essere ortogonali tra loro. Infine, la NMF non permette la presenza di fattori
negativi nelle matrici W ed H, e quindi sono permesse solo combinazioni
positive di più immagini di base.

Vediamo infine un secondo esempio di applicazione della NMF relativo al-
l’ambito dell’analisi semantica dei testi, in questo caso particolare, di articoli
estrapolati da una enciclopedia. La matriceV di questa analisi ha dimensioni
pari am = 30991 articoli di una enciclopedia e n = 15276 parole contenute in
un vocabolario; ovvero la matrice V ∈ Rn×m per ciascuna delle n parole del
vocabolario (righe) indica il numero di occorrenze di quest’ultime in ciascu-
no degli m articoli (colonne). Per esempio la parola presidente compare 148
volte nell’articolo intitolato Costituzione degli Stati Uniti. Ciascuno degli ar-
ticoli enciclopedici è rappresentato da un sottoinsieme delle r caratteristiche
semantiche individuate dalla NMF, per esempio per rappresentare l’articolo
relativo alla costituzione degli Stati Uniti la NMF evidenzia contemporanea-
mente la caratteristica che ha all’interno le parole “presidente” e “congresso”
e la caratteristica contenente i vocaboli “supremo” e “corte”.

In aggiunta l’algoritmo evidenzia la capacità di distinguere tra i possi-
bili significati di una data parola, ad esempio la parola “condurre” appare
ripetuta con alte frequenze sia nella caratteristica semantica che contiene le
parole “metallo”,“rame” e “ferro” sia nella caratteristica contenente i voca-
boli “persona”,“legge” e “regole”. Ciò ad ulteriore dimostrazione dell’efficacia
del metodo in analisi. In figura 1.2 sono mostrate alcune delle r = 200 -
caratteristiche semantiche. E’ bene precisare che essendo la dimensionalità
di W molto elevata, sono state rappresentate solo 8 parole che presentano
una maggiore ricorrenza, inoltre la tonalità di grigio del testo è un indicatore
della frequenza relativa di ciascuna parola all’interno di una data caratteri-
stica semantica. Sulla destra è mostrato il vettore (solo i primi otto termini)
contenente i vocaboli, e il conteggio di questi ultimi, presenti all’interno del-
l’articolo “Costituzione degli Stati Uniti”. Il quadrato con i quattro quadranti
colorati indica che rispetto al conteggio delle parole presenti nel vettore di
destra, le caratteristiche che meglio descrivono l’articolo in questione sono
le due più alte, mentre le due in basso non descrivono per nulla l’articolo.
Infine in basso, nella figura, sono riportate due caratteristiche semantiche che
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contengono con alta ricorrenza la parola condurre (lead).

Fig. 1.2: La NMF individua r = 200 “caratteristiche semantiche”, partendo da un
insieme di m = 30991 articoli di una enciclopedia e sfruttando le n = 15276 parole
presenti in un dato vocabolario, risulta quindi che ciascuna colonna di V contiene
il conteggio di una parola per un dato articolo. In figura (alto a sinistra) sono
mostrate solo 4 “caratteristiche semantiche”, estrapolate dall’algoritmo, corrispon-
denti alle colonne di W. In basso, sono rappresentati i due significati diversi della
parola condurre (lead) evidenziati dalla stessa NMF. La figura è tratta dal lavoro
di Lee e Seung 1.1.

Dopo aver espresso il principio di base della NMF, si capisce come questa
risulta essere uno strumento importante per l’estrapolazione delle caratteri-
stiche chiave di un insieme di dati. L’idea è quindi quella di poter utilizzare
questo approccio per dedurre quali sono gli indicatori che meglio descrivono
gruppi di nazioni. Nel prossimo paragrafo verrà spiegato come effettivamente
è implementata questa tecnica.
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1.3 Sviluppi algoritmici della NMF

Nel paragrafo precedente si è descritto il principio di funzionamento della
NMF che permette di esprimere una matriceV non negativa attraverso il pro-
dotto di due matrici anch’esse non negative; l’equazione può essere riscritta
nella seguente maniera:

V = WH+ E (1.3)

dove si è indicato con E l’errore (più propriamente il residuo). Le matrici
W e H possono essere trovate risolvendo il seguente problema di ottimizza-
zione:

min
W,H

f(W,H) ≡ min
1

2
‖V−WH‖2F con W,H ≥ 0. (1.4)

Dove il pedice della norma (‖ ‖F ) indica la norma di Frobenius, spesso
usata in algebra lineare, definita come:

‖A‖F =

√√√√ m∑
i=1

n∑
j=1

|ai,j|2. (1.5)

Storicamente diversi tipi di algoritmi sono stati implementati per risolvere
il problema dell’ottimizzazione, ciascuno dei quali si differenzia per i tempi
di ottimizzazione e per la determinazioni delle matrici. L’algoritmo usato
nel presente lavoro di tesi è in letteratura definito con il nome di “minimi
quadrati non negativi alternati” (NLS ) e fu introdotto da H. Kim e H. Park
[8]. Daremo ora una visione d’insieme degli algoritmi storici della NMF, e
successivamente mostreremo il funzionamento della NLS e i relativi criteri di
convergenza.

Ricordando che la matrice di partenza V ha dimensioni n × m, men-
tre W ∈ Rn×k e H ∈ Rk×m, possiamo introdurre l’algoritmo inizialmente
proposto da Lee e Seung basato su una tecnica di aggiornamento moltipli-
cativa. La loro idea consisteva nel vincolare la distanza ‖V −WH‖F a non
assumere valori crescenti al seguito delle seguenti regole di aggiornamento
moltiplicative:
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Hqj ← Hqj
(WTV )qj

((WTW )H)qj
per 1 ≤ q ≤ k e 1 ≤ j ≤ m,

Wiq ← Wiq
(V HT )iq

(W (HHT ))iq
per 1 ≤ i ≤ n e 1 ≤ q ≤ k.

Il problema relativo a queste regole di aggiornamento è che esse non garan-
tiscono, per matrici con dimensionalità elevata, la convergenza ad un punto
stazionario in tempi “realistici”.

Un altro parametro significativo per la validità della NMF è il grado di
sparsità il quale permette di ridurre la non-unicità delle soluzioni del proble-
ma e di conseguenza migliora l’interpretabilità dei risultati della non negative
matrix factorization.

L’algoritmo utilizzato nel lavoro di tesi utilizza il vincolo dei minimi qua-
drati alternati per controllare la “sparsità” delle matrici W e H. Con la
dicitura SNMF/L indicheremo la proprietà dell’algoritmo di imporre la spar-
sità sul fattore di sinistra (ovvero W), mentre con il simbolo SNMF/R indica
la proprietà di imporre la sparsità sul quello a destra (ovvero H).

Vediamo ora la formulazione per la NMF sparsa e le proprietà di conver-
genza.

1.3.1 Formulazione della NMF sparsa e proprietà di

convergenza

In questa sezione verrà descritto un particolare algoritmo NMF basato
sull’ANLS (alternating non-negativity constrained least squares), che soddisfa
i vincoli di non negatività dell’equazione (1.4) e possiede la proprietà che ogni
punto limite coincide con un punto stazionario.

Come menzionato nel paragrafo precedente, i risultati per il fattore di
destra e di sinistra sono ottenuti in maniera analoga; tratteremo quindi solo
il problema del vincolo dei minimi quadrati non negativi (NLS) del termine
destro. In generale, se B ∈ Rp×q ed Y ∈ Rp×l possiamo ricercare:

min
G≥0
‖BG− Y ‖2F , (1.6)

e inoltre l’espressione precedente può essere decomposta in l problemi di
tipo NLS, ciascuno con una singola parte di destra:
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min
G≥0
‖BG− Y ‖2F → min

g1≥0
‖Bg1 − y1‖22, ...,min

gl≥0
‖Bgl − yl‖22. (1.7)

Dove G = [g1, ...,gl] ∈ Rq×l e Y = [y1, ...,yl] ∈ Rp×l

Questa funzione obiettivo non essendo strettamente convessa non garan-
tisce un’unica soluzione a meno che B non abbia rango per colonne massimo.
Nella computazione della NMF si assume implicitamente che le matrici H e
W possiedano rango per colonna massimo, in modo da poter essere consi-
derate basi per la matrice V . Ciascun sotto problema NLS con un singolo
membro di destra mingj≥0 ‖Bgj−yj‖22 per 1 ≤ j ≤ l può essere risolto con
il metodo sviluppato da Lawson e Hanson [9]. Il seguente teorema definisce
le condizioni necessarie e sufficienti affinché un vettore g sia soluzione per il
problema NLS.

Teorema 1.3.1. Condizioni di Kuhn-Thcker per il problema NLS
Un vettore g ∈ Rq×1 è soluzione per il problema NLS definito come

min ‖Bg − y‖ con g ≥ 0

se e soltanto se esiste un vettore r ∈ Rq×1 e una partizione degli interi da
{1, .., q} nei sottoinsiemi E ed S tale che posto r = BT (Bg − y) risulti:

gi = 0 per i ∈ E, gi ≥ 0 per i ∈ S
ri ≥ 0 per i ∈ E, ri = 0 per i ∈ S.

Il risultato dell’applicazione dell’algoritmo NLS, fornisce un vettore solu-
zione g che soddisfa le condizioni:

gi > 0, i ∈ S e gi = 0, i ∈ E

ed è soluzione per il problema senza vincoli dei minimi quadrati:

min
g;>0
‖BSg − y‖2. (1.8)

Per imporre dei vincoli di sparsità sulla matrice H, è stato utilizzato il
metodo proposto da H. Kim e H. Park [10] che impone il vincolo della norma
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L1 sulla NMF. Pauca et al. proposero il seguente vincolo su la NMF (CNMF)
con l’obiettivo di ottenere una NMF sparsa [11]:

min
W,H

1

2
{‖V-WH‖2F + η‖W‖2F + β‖H‖2F}, (1.9)

posto W,H ≥ 0.

I parametri η e β sono arbitrari ed hanno l’obiettivo di controllare la sparsità
rispettivamente di W ed H. Successivamente l’algoritmo è stato modificato
in modo da ottenere un processo per il quale ogni punto limite coincida con
un punto stazionario (algoritmo ANLS: alternate non-negative least sqaures).
Si supponga di formulare il seguente problema di ottimizzazione SNMF/R:

min
W,H

1

2
{‖V-WH‖2F + η‖W‖2F + β

m∑
j=1

‖H(:, j)‖21}, (1.10)

posto W,H ≥ 0.

Nell’equazione precedente si è indicato conH(:, j) il j-esimo vettore colon-
na di (H), mentre η ≥ 0 è un parametro necessario per “contenere” il termine
‖W‖2F e β è un parametro di regolarizzazione necessario al bilanciamento tra
accuratezza dell’approssimazione e la sparsità di H. L’algoritmo in principio
inizializza W con valori non negativi, e successivamente itera fino ad arrivare
a convergenza la seguenti due relazioni:

min
H

∥∥( W√
βe1xk

)
H−

(
V
01xm

)∥∥2
F
, (1.11)

posto H ≥ 0,

min
W

∥∥( HT

√
ηIkxk

)
WT −

(
VT

0kxn

)∥∥2
F
, (1.12)

posto W ≥ 0,



16

dove e1×k ∈ R1×k indica un vettore riga composto da soli uno, 01×m ∈
R1×m è il vettore nullo e Ik ∈ Rk×k è la matrice identità.

Per imporre analoghi vincoli, ma sulla matriceW, si introduce la seguente
formulazione:

min
W,H

1

2
{‖V-WH‖2F + η‖H‖2F + α

m∑
i=1

‖W (i, :)‖21}, (1.13)

posto W,H ≥ 0.

In questo caso W (i, :) indica la i-esima riga della matrice W, nuovamente
η ≥ 0 è un parametro necessario per contenere ‖H‖2F ed α ≥ 0 è il parametro
che regolarizza l’accuratezza dell’approssimazione e la sparsità di W.

Risulta ora possibile affrontare il problema della convergenza dell’algorit-
mo della “non negative matrix sparsa” ed in particolare il caso delle proprietà
di convergenza di SNMF/R (quelle di SNMF/L si ottengono in maniera ana-
loga). Assumendo le condizioni η ≥ 0, β ≥ 0 eH(i, j) = H(j, i) data dalla
condizione H(i, j) ≥ 0, l’equazione (1.3.1) può essere riscritta come:

min
W,H

1

2
{‖V-WH‖2F + η‖W‖2F + β

m∑
J=1

(
k∑
q=1

H(q, j))2} (1.14)

posto W,H ≥ 0,

risulta differenziabile rispetto ad H e W.
L’SNMF/R contiene due sotto-problemi per lo schema di minimizzazio-

ne a due blocchi. Grippo e Sciandrone [12] hanno mostrato che il metodo
delle coordinate discendenti a due blocchi non richiede che ciascuno dei sotto-
problemi abbia un unica soluzione per la convergenza. Il metodo delle coor-
dinate discendenti è un algoritmo di ottimizzazione per la ricerca del minimo
di una funzione multivariata F (x), che sfrutta l’idea della minimizzazione
lungo un’unica direzione alla volta. Il problema in esame risulta soddisfare
le ipotesi di convergenza individuate da Grippo e Sciandrone, ed è quindi
possibile affermare che tutti i punti di accumulazione sono punti critici del
problema mostrato nell’equazione (1.3.1).
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Come già anticipato ribadiamo la capacità della NMF di fornire una rap-
presentazione di similarità dei dati, contestualmente di facile interpretazione,
per l’estrapolazione di caratteristiche dall’analisi di dati socio economici. Ve-
diamo ora come la NMF, interpretata come tecnica di clustering o meglio di
bi-clustering, faccia emergere in modo naturale delle classi di nazioni.

1.3.2 Il biclustering

Come precedentemente accennato, l’algoritmo della NMF in letteratura
è stato usato come tecnica di biclustering, in particolare nell’ambito della
biologia per il raggruppamento dei geni. Più precisamente, J. Brunet, P.
Tamayo, T. Golub e J. Mesirov hanno dimostrato [13] la capacità della NMF
per la riduzione delle dimensioni dei dati caratterizzanti migliaia di geni in dei
“metageni”. Di conseguenza con opportune modifiche relative alla tipologia di
problema in analisi, la NMF può diventare un efficace strumento ad esempio
per l’identificazione di di schemi molecolari e la scoperta di classi.

Una volta applicata la NMF ad una data una matrice V avente nelle
colonne dei dati multivariati, l’idea del biclustering è che dato punto multi-
variato xi esso sia esprimibile come combinazione lineare non negativa delle
colonne di W; ovvero xi ≈Whi = h1ia1i + ..hkiaki. Il coefficiente più gran-
de presente nella i-esima colonna delle H indica il gruppo (cluster) a cui
appartiene il punto. Il concetto si può sintetizzare con l’affermare che se i
punti sono composti dallo stesso vettore di base, allora ciò implica che essi
appartengono ad una stessa classe. Il risultato ottenuto nell’analisi biologica
dei geni è raffigurato in figura 1.3.

Tuttavia, la NMF non essendo stata concepita come algoritmo di clu-
stering, si è ritenuto opportuno effettuare un confronto dei risultati rispetto
quelli ottenuti con la metodologie standard in questa area di ricerca, ossia
tecniche di clusterizzazione come per esempio il metodo linkage.
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Fig. 1.3: A sinistra è rappresentato l’insieme dei geni (ciascuna colonna corrisponde
ad un campione), al centro è rappresentata la matrice dei vettori di base e a destra
quella dei coefficienti.

1.4 La clusterizzazione: una visione d’insieme

In aggiunta al metodo nella Non Negative Matrix Factorization proposto
nel paragrafo precedente, mostriamo ora un approccio classico per l’indivi-
duazione di strutture (gruppi) all’interno di insiemi di dati: la clusterizza-
zione. Essa non è altro che la classificazione non supervisionata di campioni
(dati, osservazioni o vettori) in gruppi. Le tecniche di clusterizzazione si sono
sviluppate e consolidate nell’ambito di diverse discipline come per esempio
nel processamento delle immagini [? ] o per la discriminazione di particel-
le in fisica, ma anche in biologia, psichiatria, geologia e nel marketing [14].
Risulta opportuno sottolineare la sottile differenza tra algoritmi di cluste-
rizzazione e la NMF; infatti quest’ultima evidenzia un insieme di campioni
(un insieme di indicatori socio-economici) che più caratterizzano descrivono
un dato insieme di nazioni, viceversa il clustering raggruppa le nazioni che
risultano più simili rispetto l’insieme di indicatori che le caratterizzano.

La clusterizzazione è l’organizzazione in gruppi (clusters) di similarità di
insieme di “campioni” (patterns) usualmente rappresentati come vettori di
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misure, o punti in uno spazio multidimensionale. L’idea di base è che i “cam-
pioni” presenti all’interno di un gruppo individuato dall’analisi sono molto
più simili tra loro rispetto a quelle presenti in altri gruppi. Per capire meglio
il processo di clusterizzazione si guardi la figura 1.4, i campioni in ingres-
so sono rappresentate in 1.4 [a] mentre 1.4 [b] mostra, con colori differenti,
i gruppi che si vorrebbero individuare. Ovviamente il caso bidimensiona-
le risulta di facile interpretazione e si pone in competizione con la capacità
dello stesso occhio umano nel riconoscere classi di similarità; tuttavia nel mo-
mento in cui la dimensionalità del sistema aumenta i meccanismi automatici
clustering risultano indispensabili.

[a] X

Y

[b] X

Y

Fig. 1.4: La figura [a] rappresenta l’insieme dei dati prima dell’analisi di clustering,
viceversa nella [b] sono rappresentati con colori diversi i differenti gruppi che si
vorrebbero individuare.

Prima di continuare la trattazione della tecnica di clustering è bene chia-
rire un’importante differenza che riguarda le tecniche di classificazione su-
pervisionata (alle quali appartiene la clusterizzazione) e quelle definite come
non supervisionate. I problemi risolti con metodi di classificazione supervi-
sionata sono caratterizzati da un insieme di dati, o meglio di campioni, dotati
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di “etichetta”, l’obiettivo risulta quello di addestrare il classificatore sui dati
noti in modo da poter classificare un ulteriore insieme di campioni privo di
etichette. Contrariamente il problema degli algoritmi non supervisionati è
quello di raggruppare, in maniera sensata, dati privi di acun tipo di etichetta.

La figura 1.5 mostra in uno schema sintetico sia il sistema di controllo sia
i principali passi seguiti da un’analisi di clusterizzazione; essi sono:

• Rappresentazione dei campioni: si riferisce al numero di classi, al nume-
ro dei campioni disponibili, inoltre può includere “l’estrazione di carat-
teristiche” (features extraction) e la “selezione di caratteristiche” (fea-
tures selection). La prima procedura fa uso di una o più trasformazioni
delle caratteristiche in entrata per produrne di nuove e più significative,
mentre la seconda seleziona tra quelle presenti nei dati le più efficaci
per la clusterizzazione.

• Definizione di una misura appropriata di prossimità dei campioni: in
questa fase si definisce una funzione di distanza definita su coppie di
campioni.

• Raggruppamento: questo passo può essere effettuato attraverso vari cri-
teri; infatti, i gruppi possono essere una partizione forte (hard) dei dati
in ingresso, oppure una partizione detta “sfocata” (fuzzy) per la quale
ogni campione possiede un peso di appartenenza riferito a ciascuno dei
gruppi individuati dalla clusterizzazione.

Alcuni dei concetti già introdotti sono qui di seguito meglio definiti e
formalizzati matematicamente, ciò risulta essere necessario anche per poter
meglio comprendere le successive discussioni sulla misura di similarità e sulle
tecniche di clustering.

• Un campione (o vettore di indicatori, osservazione o dato) x, è un sin-
golo oggetto usato dall’algoritmo di clusterizzazione, tipicamente esso
è un vettore di d dimensioni x = (x1, x2, ..xd). Ciascuna componente
xi è detta caratteristica (feature) o attributo.
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Fig. 1.5: La figura rappresenta tre passi fondamentali degli algoritmi di
clusterizzazione.
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• Un insieme di campioni è definito come X = {x1, ..,xn}, dove l’i −
esimo campione in X risulta essere x = (x1, x2, ..xd). Si è indicata con
d la dimensione dello spazio delle caratteristiche, mentre n è il numero
di campioni in esame.

• Una clusterizzazione forte assegna una etichetta di classe li a ciascun
campione xi per identificare la classe di appartenenza. l’insieme di
tutte le etichette per un insieme di campioni X è L = {l1, .., ln} con
li ∈ {1, .., k} e k pari al numero di gruppi.

• Una clusterizzazione sfocata assegna a ciascun campione xi un fattore
di appartenenza fik per ciascun gruppo individuato nell’analisi.

• Una misura di distanza è una metrica definita nello spazio delle carat-
teristiche utile alla quantificazione delle similarità tra i campioni.

E’ ora possibile argomentare in maniera più approfondita la questione
della misura di similarità nello spazio delle caratteristiche dei campioni, que-
sto è infatti un concetto fondamentale per la definizione e la costruzione dei
gruppi. La scelta della misura della distanza tra i campioni dipende dalla
scala e dal tipo di caratteristiche in esame, per questo essa risulta una de-
cisione da ponderare con cura. La metrica più comunemente adoperata è la
distanza Euclidea definita nello spazio bidimensionale come:

d2(xi,xj) =

√√√√ d∑
k=1

(xi,k − xj,k)2 = ‖xi − xj‖2, (1.15)

mentre nel caso generale p-dimensionale:

d2(xi,xj) = p

√√√√ d∑
k=1

|xi,k − xj,k|p = ‖xi − xj‖2. (1.16)

La distanza euclidea è sicuramente la più intuitiva tra le svariate metriche
utilizzate negli algoritmi di clusterizzazione, essa lavora bene in presenza di
insiemi di dati contenenti gruppi compatti o isolati. Il punto debole di questo
approccio è la tendenza delle caratteristiche con grande scala a dominare su
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quelle aventi scale inferiori. Tuttavia, quest’ultima problematica risulta su-
perabile effettuando una standardizzazione e/o una normalizzazione dei dati.
Un ulteriore problema, della suddetta metrica, è legato alla correlazione li-
neare che può essere presente tra le varie caratteristiche che compongono i
campioni esse, infatti, possono distorcere la misura di distanza. Come solu-
zione a questo inconveniente può essere l’utilizzo della distanza quadratica
di Mahalanobis :

dM(xi,xj) = (xi − xj)σ−1(xi − xj)T . (1.17)

Dove i campioni xi sono dei vettori riga e il simbolo σ−1 indica la matrice
delle covarianze. Più semplicemente, la distanza di Mahalanobius, basandosi
sulla correlazione lineare di coppie di caratteristiche, assegna differenti pesi
alle caratteristiche.

Storicamente sono state impiegate nei problemi di clusterizzazione diversi
tipi di metriche, anche misure di distanze che tengono conto degli effetti dei
punti circostanti [15]. Non si appesantirà la seguente rassegna con ulteriori
esempi in ragione del fatto che, nel caso in esame, la distanza euclidea risulta
essere la più performante.

Una volta conclusa la discussione sulla misura delle distanze è necessario
affrontare la problematica della scelta tra le differenti tecniche di clustering.
La figura 1.6 sintetizza attraverso uno schema a piramide i diversi approcci
che possono essere seguiti per la clusterizzazione di dati. Come si può vedere
la prima scelta che bisogna effettuare è quella tra un processo “gerarchico”
oppure “partizionale”.

Per capire il meccanismo di funzionamento della clusterizzaizone gerar-
chica si supponga di lavorare in uno “spazio delle caratteristiche” bidimen-
sionale, in modo che ogni campione che costituisce l’insieme di dati sia un
vettore con due componenti xi = (xi, yi). Nella figura 1.7 è rappresentato
un insieme di sette campioni “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6” e “7” e i loro gruppi
di appartenenza. Una clusterizzazione gerarchica rappresenta i propri risul-
tati attraverso dei grafici che prendono il nome di dendrogrammi, si veda
figura 1.8, i quali schematizzano gli annidamenti dei vari gruppi ed anche
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Fig. 1.6: Lo schema mostra le differenti tipologie di approcci eseguibili per un’a-
nalisi di clusterizzazione. Le linee tratteggiate indicano l’esistenza di molti altri
possibili algoritmi per le categorie di clustering gerarchico e partizionale.

il livello di similarità tra essi stessi (altezza del dendrogramma). Il dendro-
gramma, ottenuto tramite l’algoritmo a link singolo, relativo all’immagine
1.7 è mostrato in figura 1.8 dove alla base è possibile visualizzare tutti i sette
campioni. E’ possibile scegliere il grado di ‘accorpamento” dei gruppi sele-
zionando una specifica altezza nel dendrogramma, per esempio in figura 1.8
la linea tratteggiata spezza l’immagine ed individua rispettivamente i gruppi
{3, 4, 5}, {1, 2} e {6, 7}. I diversi tipi di algoritmi di clustering gerarchico si
differenziano nel criterio con cui essi caratterizzano le similarità tra coppie di
gruppi, per esempio nell’algoritmo a singolo link (single linkage) la distan-
za tra due gruppi è il minimo delle distanze tra tutte le coppie di campioni
estratti dai due gruppi. Un altro esempio importante è quello dell’algoritmo
di link completo (complete linkage) il quale, contrariamente al precedente,
definisce la distanza tra due gruppi come il massimo tra le distanze di coppie
di punti appartenenti uno al primo gruppo e l’altro al secondo.

Una problematica comune nei processi di clusterizzazione, da evitare as-
solutamente, è quella dell’effetto a catena, ovvero la tendenza a creare gruppi
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fortemente concatenati tra loro. Per comprendere meglio si guardi la figura
1.9.

Fig. 1.7: La figura mostra sette campioni di un insieme di dati nello spazio
bidimensionale delle caratteristiche che li compongono.

Infine si considerino gli algoritmi di clusterizzazione partizionale, essi con-
trariamente ai precedenti hanno la necessità di avere in ingresso oltre ai cam-
pioni anche il numero di gruppi che si vogliono realizzare. Bisogna quindi
effettuare una scelta a priori la quale viene verificata attraverso una funzione
di costo; frequentemente si utilizza il criterio degli errori quadratici il quale
ha prestazioni ottime in presenza di gruppi compatti di dati.

L’errore quadratico per una clusterizzazione C di un insieme di campioni
H contenente K gruppi è definita come:

e2(H,C) =
K∑
j=1

nj∑
i=1

‖x(j)
i lcj‖2, (1.18)

Dove x(j)
i è il campione i-esimo del j-esimo gruppo avente centroide uguale

a cj.
L’algoritmo più semplice, e maggiormente utilizzato, che sfrutta la fun-

zione costo sopra mostrata è il k-means [16]. Esso inizia l’analisi partendo da
una partizione casuale ed assegna iterativamente i campioni ai diversi gruppi,
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Fig. 1.8: La figura mostra il dendrogramma dell’insieme di campioni mostrari in
figura 1.7 ottenuto usando l’algoritmo di clusterizzazione a singolo link. L’altezza
delle “U” rovesciate indica la separazione tra i gruppi.
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Fig. 1.9: In figura è rappresentato l’effetto di chaining che può avvenire nel
processo di clusterizzazione.
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finché non viene soddisfatto un criterio di convergenza. Ovviamente il pro-
blema principale di questo algoritmo, è che esso risulta sensibile alla scelta
della partizione iniziale.

Durante il lavoro di tesi è stato eseguito sia un approccio gerarchico che
quello partizionale con il k-means per cercare di individuare similarità tra
nazioni (i campioni) rispetto agli indicatori socio-economici (le caratteristi-
che). Tuttavia il secondo approccio non ha portato a risultati consistenti
contrariamente al primo.

Il problema principale dell’insieme di dati analizzato è che per diverse
metriche, tra cui quelle di link singolo e link completo, essi generano l’effetto
a catena. L’algoritmo che ha mostrato buone prestazioni è stato quello ba-
sato su una metrica Euclidea con misura di similarità definita dall’algoritmo
ward [17]. Quest’ultimo si basa sulla minimizzazione della varianza all’inter-
no dei gruppi, ad ogni passo esso trova i gruppi che meno variano la varianza
totale del gruppo se inglobati in uno stesso insieme. Questo incremento è
una distanza quadratica pesata tra i centroidi del gruppo ed è definita come:

dW (r, s) =

√
2nrns

(nr + ns)
‖xr − xs‖p (1.19)

Dove xr e xs sono i centroidi riferiti ai campionir e s, mentre nr e ns
sono il numero di elementi appartenenti ai due gruppi. Tuttavia, questo tipo
di approccio non permette di estrapolare ulteriori informazioni riguardanti il
sistema analizzato, di conseguenza si è proceduto con un analisi sia quanti-
tativa che qualitativa attraverso l’uso delle reti complesse, oggetto di studio
per successivo capitolo .



28



Capitolo 2

Il metodo delle reti complesse

I metodi finora introdotti permettono l’individuazione di caratteristiche e
di similarità all’interno di un insieme di dati. Tuttavia, tali approcci non per-
mettono di indagare sulla presenza di eventuali ulteriori proprietà del sistema
preso in analisi. Per le suddette ragioni le reti complesse sarano oggetto del
presente capitolo; esse, infatti, permettono di effettuare un’analisi esplorati-
va di dati dei quali non si possiedono informazioni a priori. In particolare
si studierà una proprietà delle reti che è risultata essere fondamentale per il
presente lavoro di tesi: la capacità delle reti complesse di ricercare comunità
all’interno di un insieme di dati.

29
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2.1 Teoria dei grafi e prime reti complesse

La teoria delle reti complesse ha avuto negli ultimi anni un crescente
sviluppo poiché essa permette di affrontare problematiche relative ad ambi-
ti disciplinari eterogenei come per esempio la biologia fino ad arrivare alla
sociologia. Ogni individuo può essere interpretato come una componente di
una rete che è quella delle relazioni sociali, ma si possono avere anche reti
fisiche descritte in uno spazio euclideo come quelle che descrivono internet
oppure il traffico aereo degli aeroporti.

Storicamente lo studio delle reti è nato da una branca della matematica
conosciuta come teoria dei grafi. Come suo atto fondativo si è soliti farne
risalire la nascita attraverso la formulazione, da parte del noto matematico
Eulero, del problema dei pontidella vittà di Königsberg. La città in questione
era attraversata da un fiume e le varie sponde di quest’ultimo erano collegate
attraverso sette ponti (si veda figura 2.1), il quesito era il seguente:

Circa questi ponti veniva posta questa domanda, si chiedeva se fosse pos-
sibile costruire un percorso in modo da transitare attraverso ciascun ponte
una e una sola volta. E mi fu detto che alcuni negavano ed altri dubitavano
che ciò si potesse fare, ma nessuno lo dava per certo. Da ciò io ho tratto
questo problema generale: qualunque sia la configurazione e la distribuzione
in rami del fiume e qualunque sia il numero dei ponti, si può scoprire se è
possibile passare per ogni ponte una e una sola volta?”[18]

(Eulero, 1736)

Il matematico fornì non solo la soluzione al problema, ma anche un me-
todo generale per affrontare problemi simili, rappresentando i percorsi in
maniera idonea. Nel caso dei sette ponti, ogni area urbana viene rappresen-
tata tramite un punto (nodo) e ogni ponte con una linea detta arco. Come
mostrato in figura 2.1 le zone urbane diventano i punti A, B, C, D e sono col-
legate dai punti a-a, b-b, c-c, d-d, e-e, f-f e g-g. Eulero dimostrò che soltanto
un grafo composto da nodi pari”, cioè ciascuno collegato ad un numero pari
di archi, o con due nodi dispari è sempre percorribile senza sovrapposizioni
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Fig. 2.1: La figura rappresenta lo schema del fiume e dei ponti che attraversano
la città di Königsberg.

di percorso. Viceversa se il grafo contiene più di due nodi dispari, esso non
è percorribile senza sovrapposizioni.

In concomitanza con lo sviluppo della teoria dei grafi, si è avuto uno svi-
luppo nello studio, durante gli anni ’20 del secolo scorso, delle reti riguardanti
problematiche relative alle relazioni tra entità “sociali”, come per esempio la
comunicazione tra membri di un gruppo o scambi commerciali tra nazioni.
Tuttavia, la nascita delle reti complesse è avvenuta solo negli ultimi anni,
esse non sono altro che grafi con proprietà topologiche non banali e che quin-
di non fanno parte di reti semplici come i reticoli o i grafi random. La
diffusione di tale teoria è stata innescata da due fondamentali lavori, uno
pubblicato da Watts e Strogatz sulle reti “piccolo mondo” (small world) [19]
e l’altro da Barabási e Albert sulle reti senza scala” (scale-free) [20], studi
che furono possibili grazie anche allo sviluppo della potenza dei calcolatori e
quindi alla riduzione del tempo di calcolo necessario per processare centinaia
o addirittura migliaia di dati.

La ricerca sulle reti complesse ebbe inizio con lo sforzo di definire nuovi
concetti di misura per caratterizzare la topologia di reti reali. Questo tipo
di studi portò alla definizione di principi e proprietà statistiche comuni alla
maggior parte delle reti, come per esempio il grado di un nodo il quale è il
numero delle connessioni dirette ad altri nodi.

Con lo sviluppo di questi studi, si è avuto un progressivo allontanamento
dalla teoria dei grafi, la quale non riusciva più a soddisfare i bisogni reali ne-
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cessari alla modellazione delle reti. UN contributo importante apportato dai
ficisi è stata l’intuizione che, capire e modellare la struttura di reti complesse
porta ad una migliore conoscenza dei suoi meccanismi evolutivi. Successi-
vamente si introdussero concetti innovativi come quello delle reti “pesate”
utili per esempio a descrivere sistemi con differenti capacità nel trasmettere
segnali elettrici, o come quello delle reti “spaziali” per le quali si tiene conto
degli effetti e dei vincoli spaziali.

Infine, una discussione tuttora in vigore è quella riguardante la costruzio-
ne di algoritmi per la ricerca di comunità; per esempio prendendo il caso del
“World Wide Web”, nodi strettamente connessi tra di loro spesso corrispon-
dano a pagine riguardanti lo stesso argomento. Questa proprietà gioca un
ruolo fondamentale nel caso si voglia indagare sui legami presenti all’interno
di un insieme dei dati. Nel caso di una rete basata sulle correlazioni tra
nazioni, come si vedrà meglio in seguito, è possibile capire quali di queste
possono costituire una comunità.

2.1.1 Definizione di una rete complessa

La prima definizione fondamentale per la costruzione dell’insieme di defi-
nizioni e notazioni necessari alla comprensione della teoria in analisi è quella
di grafo indiretto (diretto) G = (N ,L). Esso è composto dagli insiemi N
ed L, con N 6= ∅ ed L contenente tutte le coppie non ordinate (ordinate) di
elementi di N . Gli elementi di N sono detti nodi (o anche vertici) del grafo
G, mentre quelli di L sono definiti come archi. Per snellire la notazione e
non perdere di vista le dipendenze, si indica con N e K il numero di elementi
presenti all’interno di N e L e quindi si scrivere G(N,L) = (N ,L).
Ciascuno degli archi è definito tramite una coppia di nodi i e j appartenenti
al insieme N , e si denota con il simbolo lji. In un grafo diretto l’ordine dei
nodi ha importanza, per cui risulta che lji 6= lij.

Per rappresentare con grafo, si usa la seguente convenzione:

• ogni nodo è rappresentato come un punto;

• gli archi sono delle linee che collegano due punti (due nodi);
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• non ha importanza come vengono disegnati i collegamenti, purché si
presti attenzione a quali nodi sono collegati da archi.

La visualizzazione di quanto riassunto nei punti precedenti è mostrata in
figura 2.2, la quale mostra la differenza tra grafi indiretti, diretti e pesati.

[a] [b] [c]

Fig. 2.2: La figura è tratta da l’articolo scritto da Boccaletti et al. pubblicato
su Physics Report [21]. L’immagine [a] rappresenta un grafo indiretto per il quale
lji = lij , [b] al contrario rappresenta un grafico diretto e infine [c] un grafo pesato”
il quale assegna a ciascuno dei suoi archi un peso.

Per un grafo G di dimensione N, il numero di archi varia da un minimo
di 0 ad un massimo di N(N − 1)/2 (in quest’ultimo caso il grafo G viene
detto completo), inoltre si definisce un grafo sparso se K‖N‖2 o denso se
K = O(N2).

Un ulteriore concetto che risulta essere di fondamentale importanza è
quello di “raggiungibilità” fra due differenti nodi di un grafo. Infatti, due
nodi che non sono adiacenti possono comunque ‘raggiungersi” attraverso un
cammino composto da un alternarsi di nodi ed archi. La lunghezza di que-
st’ultimo è definita come il numero di archi presenti nel percorso. Partendo
da questa definizione, si possono avere tre tipo di cammini:

• sentiero (trail): è un cammino per il quale nessun arco viene ripetuto;

• traiettoria(path): è percorso per il quale nessun nodo è attraversato più
di una volta;

• ciclo(cycle): è un cammino chiuso, composto da almeno tre nodi.
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Risulta spesso utile rappresentare i grafi in forma matriciale, essi infatti
possono essere completamente descritti dalla matrice di adiacenza A, definita
come una matrice quadrata di dimensione N ×N i cui elementi aij sono pari
ad 1 se esiste l’arco che collega i nodi i e j, oppure sono nulli se il collegamento
non esiste.

Nel prossimo paragrafo verranno presentate in dettaglio le principali pro-
prietà topologiche che descrivono una rete complessa, necessarie alla formu-
lazione dei risultati delle analisi condotte nel presente lavoro di tesi.

2.1.2 Proprietà topologiche

Le reti prese in analisi in questo lavoro di tesi sono state studiate prelimi-
narmente dal punto di vista topologico, in modo da poter ricavare ulteriori
informazioni sul sitema rispetto alle metodologie di clusterizzazione prece-
dentemente esposte; in particolare si sono esplorate le seguenti proprietà
fondamentali per caratterizzare una rete:

• diametro: esso rappresenta la distanza tra i nodi più estremi della rete;
accanto a tale misura è interessante fornire anche il raggio inteso quale
la minima tra le distanze tra un nodo e quello ad esso più lontano.
Queste due definizioni sono conseguenza di un fondamentale concetto
ossia quello di “percorso più breve” poiché esso è fondamentale per
esprimere il grado di trasporto e di comunicazione all’interno di una
rete. Tutte le lunghezze dei cammini più corti di un grafo G sono
rappresentate in una matrice D i cui elementi dij sono le lunghezze del
percorso più breve che collega i punti i e j. Di conseguenza il massimo
valore di dij è il diametro del grafo (Diam(G)).
Una misura della separazione tra i nodi nel grafo è data dalla lunghezza
media del percorso più breve, definita come:

L =
1

N(N − 1)

∑
i,j∈N ,i 6=j

dij (2.1)

Questa definizione porta però ad un problema di divergenza in caso di
grafi disconnessi (dij =∞), le soluzioni al problema sono o di limitare la
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somma nella formula 2.1 a coppie di nodi appartenenti alla componente
connessa più grande, oppure usare la media armonica [22] detta anche
efficienza di G definita come:

E =
1

N(N − 1)

∑
i,j∈N ,i 6=j

1

dij
, (2.2)

tale quantità è un indicatore della capacità di traffico della rete ed ogni
coppia di nodi appartenente ad una componente disconnessa non porta
alcun contributo, ciò evita effetti di divergenza.

• Densità: è definita come il rapporto tra il numero di connessioni che
possiede la rete e il massimo numero ammissibile. In tal senso essa
misura più specificatamente la densità delle connessioni di una rete.
Dove si ricordi che il numero massimo di connessioni è pari a N(N-1)/2.

• Transitività: misura la probabilità che i nodi connessi ad un deter-
minato nodo siano a loro volta interconnessi. In termini di un grafo
generico G, la transitività è indice della presenza di un alto numero di
triangoli. Una misura di tale proprietà è il coefficiente di clustering C,
introdotto da Watts e Strogatz [19]. Tale quantità è definita partendo
dall’introduzione di ci (coefficiente di clustering locale del nodo i), che
esprime quanto sia probabile che l’elemento della matrice di adiacenza
ajm di due nodi vicini a i (j ed m) sia pari ad 1. Tale valore è ottenuto
contando il numero effettivo di archi (indicati col simbolo ei) presenti
nel “sotto-grafo” Gi dei vicini del nodo i. IL coefficiente di clustering
locale è dato dal rapporto gli archi ei e il numero massimo di archi
ki(ki − 1)/2:

ci =
2ei

ki(ki − 1)
=

∑
j,m aijajmami

ki(ki − 1)
. (2.3)

Il coefficiente di clustering della rete è quindi dato da:

C = 〈c〉 = 1

N

∑
i∈N

ci. (2.4)

Si noti, inoltre, che per definizione 0 ≤ ci ≤ 1 e 0 ≤ C ≤ 1.
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• Coesione: è il numero di nodi che occorre sottrarre alla rete perché es-
sa divenga disconnessa. Di solito tale misura fornisce una informazione
di robustezza della rete, di solidità rispetto ad attacchi che ne violi-
no l’integrità, d’altronde allo stesso modo tale misura fornisce anche
un’informazione di stabilità della rete stessa e della sua topologia.

• Piccolo mondo: questa proprietà si riferisce alle reti complesse che no-
nostante le grandi dimensioni presentano un cammino, di collegamento
tra nodi, relativamente breve. Per un iper-cubo in D dimensioni, il nu-
mero medio di vertici da attraversare per raggiungere un qualsiasi altro
vertice del reticolo cresce con la dimensione del reticolo come N1/d. Per
quanto riguarda le reti complesse, invece, la proprietà piccolo mondo è
caratterizzata dalla lunghezza media del percorso più breve L definita
nell’equazione (2.1).
Questa proprietà fu inizialmente investigata da Milgram negli anni 60
del secolo scorso, attraverso una serie di esperimenti utili a stimare la
“separazione” media in una catena di conoscenze; tali esprimenti hanno
portato al famoso risultato dei sei gradi di separazione [23]. In questo
esperimento Milgram chiese a delle persone scelte a caso nel Nebraska
di spedire delle lettere a degli abitanti di Boston; le uniche informazio-
ni che venivano loro fornite erano i nomi dei riceventi, il loro lavoro e
la città. Le lettere potevano però essere spedite solo a delle persone
di loro conoscenza che presumibilmente potevano essere più vicine al
ricevente finale della lettera. Milgram scoprì che il numero medio di
archi necessari per recapitare la lettera il giusto destinatario era di sei!
Tale proprietà è stata osservata in molti altri sistemi, come per esem-
pio quelli legati alla biologia ma anche a modelli teorici,infatti, questa
risulta essere anche una proprietà tipica delle reti casuali. La diffe-
renza principale tra una rete casuale ed una reale è che quest’ultima
è spesso caratterizzata da un elevato coefficiente di clustering C. Per
questa ragione Watts e Strogatz proposero in un lavoro di definire le
reti piccolo mondo come quelle aventi un piccolo valore di L (come per
le reti casuali) ed un alto coefficiente di clusterizzazione.
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• Scale free: è una proprietà tipica delle reti reali le quali mostrano una
distribuzione dei gradi con legge di potenza P (k) ∼ Ak−γ con espone-
te compreso nell’intervallo 2 < γ < 3. Le leggi di potenza hanno la
proprietà di avere la stessa forma funzionale a qualsiasi scala. Infatti,
le leggi di potenza sono le uniche forme funzionali f(x) che rimango-
no invariate, a parte un fattore moltiplicativo, per un cambiamento di
scala della variabile x, f(αx) = βf(x). Questa proprietà risulta esse-
re importante a causa dello stretto legame che la lega alla meccanica
statistica, più precisamente alle transizioni di fase.

I risultati delle proprietà topologiche appena introdotte saranno verificate
attraverso l’uso del concetto di grado, il quale può essere considerato come
la primitiva delle misure di centralità.
Il grado ki di un nodo i è il numero di archi incidenti al nodo stesso, ed è
definito in termini di elementi della matrice di adiacenza A come:

ki =
∑
j∈N

aij. (2.5)

Ovviamente se il grafo è diretto, si avranno due valori di ki, uno per gli archi
in uscita (kouti =

∑
j aij) e l’altro per quelli in entrata (kini =

∑
j aji, e il

grado totale viene calcolato come ki = kouti + kini .
Nel seguente paragrafo verrà ampiamente discusso il concetto di centrali-

tà, necessario ai fini del calcolo della rilevenza/criticità di nodi o aree in una
rete, insieme ad altre importanti misure ad esso relative.

2.1.3 Misure di centralità

La centralità di un nodo in una rete è per definizione la misura di impor-
tanza, relativa alla rete in analisi, del nodo esaminato. Esistono differenti
tipologie di centralità le quali offrono prospettive differenti:

• grado: la definizione è stata già formalizzata nel paragrafo precedente.
Esso indica il grado di connessioni inerenti ad un dato nodo.
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• Vicinanza (closeness): è la misura di quanto il nodo in questione dista
da tutti i rimanenti. Più il nodo risulta essere centrale, minore sarà
la sua distanza totale dagli altri nodi della rete. La definizione di
vicinanza si basa sul concetto di lunghezza del percorso medio più corto
tra un nodo e tutti i restanti [24]:

Cc(i) =

[
N∑
j=1

dij

]−1
, (2.6)

dove dij rappresenta la distanza più breve tra il nodo i e il nodo j,
inoltre, normalizzando si ottiene:

C ′c(i) =
Cc(i)

N − 1
, (2.7)

la figura 2.3 mostra un esempio banale di vicinanza nel caso di 5 nodi
in un grafo unidimensionale.

Fig. 2.3: La figura mostra la proprietà di vicinanza dei singoli nodi nel caso
di un grafo unidimensionale composto da soli 5 nodi. Si noti che per esempio
C ′c(A) = [10/4]−1

• Betweenness : rappresenta una misura di centralità relativa alla capaci-
tà di un nodo di farsi tramite per i restanti nodi della rete. Storicamente
questa proprietà fu introdotta per quantificare l’importanza di un indi-
viduo nelle reti sociali[25][26][26][27]. Più precisamente la betweenness
bi di un nodo i è definita come [28]:

bi =
∑

j,k∈N ,j 6=k

njk(i)

njk
, (2.8)

dove si è indicato con njk il numero dei cammini più corti che collegano
j a k, mentre njk(i) è il numero dei cammini più corti che collegano j
a k passando dal nodo i-esimo.
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• Centralità dell’autovalore: è infine una misura dell’influenza che un
nodo possiede nella rete, l’algoritmo di Google PageRank ne è una fa-
mosa variante. Dal punto di vista matematico questo indicatore si
definisce assegnando inizialmente ad ogni nodo un valore di probabilità
P = 1/N , ove N sono il numero dei nodi della rete. Nel caso in esame
siano L le connessioni di un nodo, allora il PageRank PR è definito:

PR(i) =
∑
j

PR(i, j)

L(j)
. (2.9)

Lo studio, la determinazione e la classificazione delle comunità sarà l’og-
getto della sezione successiva, queste hanno ricoperto un ruolo fondamnetale
nella formulaizone dei risultati del presente lavoro di tesi.

2.2 Lo studio delle comunità

Le comunità sono caratteristiche tipiche delle reti sociali, dove alcuni
individui possono far parte di un gruppo strettamente connesso di persone,
ed essere dei punti isolati o possono anche fungere da ponte tra vari gruppi.
Le differenze di come i nodi sono diversamente collegate all’interno di un
sistema ha importanti conseguenze sul modo in cui si comportano; infatti da
un punto di vista sociologico, far parte di un gruppo spesso coincide con far
parte di una particolare cultura o di uno specifico contesto sociale.

Di conseguenza, proprio le analisi sociologiche hanno portato allo sviluppo
di misure matematiche per la definizione della coesione di un gruppo e allo
sviluppo di metodi che permettano di identificare sottogruppi presenti in
una rete. Tutte le osservazioni dedotte dallo studio di questo tipo di rete
sono state, poi, traslate alle reti complesse; ad esempio per quanto riguarda
il Worl Wide Web gruppi strettamente connessi rappresentano siti internet
riguardanti uno stesso argomento. La ricerca di questo tipo di strutture
risulta essere uno strumento importante per la comprensione della struttura
e del funzionamento di una rete.

In una rete complessa si definisce comunità un insieme di nodi che pos-
sono essere raggruppati in un sottoinsieme della rete caratterizzato da una



40

proprietà in comune, ossia che il numero di connessioni tra nodi interni alla
comunità superi quello di connessioni con l’esterno. Ovviamente la soglia ol-
tre la quale si può definire una comunità sarebbe in questi termini del tutto
aleatoria. Per superare tale problema, negli anni, sono state proposte diffe-
renti strategie. In generale si può affermare che dato un grafo G(N,L), una
comunità (o cluster) è un sottogruppo G′(N ′, L′) i cui nodi sono strettamente
connessi tra loro.

La definizione più forte per la struttura di una comunità richiede che tut-
te le coppie appartenenti ad una comunità si “scelgono” a vicenda, in questa
maniera si definisce una clique. Essa costituisce un sotto-grafo massimamente
completo costituito da tre o più nodi, ossia un sottoinsieme di nodi tutti tra
di loro adiacenti e tale che non esista alcun ulteriore nodo che sia adiacente
a tutti quelli della clique individuata.
Per “rilassare” i vincoli di una clique, si definisce il k-plex il quale costitui-
sce un sotto-grafo massimale contenete n nodi per il quale ciascun nodo è
adiacente ad almeno n− k nodi del sotto-grafo.

Una diversa classe di definizione si basa sulla frequenza relativa dei link,
le comunità sono quindi viste come gruppi di nodi all’interno dei quali i
collegamenti sono densi, si veda per esempio la figura 2.4.

Saranno ora elencati alcuni dei principali algoritmi per la ricerca di co-
munità all’interno delle reti complesse. Il metodo classico è quello definito di
taglio minimo [30]. Esso consiste nel suddividere la rete in un numero pre-
determinato di parti approssimativamente della stessa dimensione, il criterio
da soddisfare in tal caso è la minimizzazione delle connessioni tra le comuni-
tà. Lo svantaggio palese di tale approccio consiste nel fatto che il numero di
comunità è determinato a priori indipendentemente dalla struttura della rete
stessa, lasciando così emergere i convincimenti o le necessità dell’osservatore
più che una realtà soggiacente la rete stessa.

Per tali ragioni, nel corso degli anni, questo tipo di approccio è stato ac-
cantonato, soprattutto in tutta quella classe di problemi ove non fosse possi-
bile a priori stabilire il numero di comunità da ricercare. Lo sviluppo naturale
ha seguito le orme delle tecniche di clusterizzazione, in particolare definen-
do una funzione di similarità è possibile procedere ad una clusterizzazione
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Fig. 2.4: La figura è tratta dall’articolo [29]. Le comunità possono essere definite
come gruppi di nodi in modo che ci sia un’alta densità di nodi all’interno del gruppo
rispetto a quelli che li collegano. La figura ne è un esempio e mostra tre comunità
cerchiate in rosso.

gerarchica e quindi introdurre naturalmente le comunità [31]. Lo svantaggio
di tale approccio è che chiaramente esso si basa su considerazioni di carat-
tere metrico più che topologico. Per assecondare la natura topologicamente
intrinseca di una rete complessa altri algoritmi sono stati introdotti.

Riprendendo il concetto di matrice di adiacenza, si è costruito un ap-
proccio definito come partizione spettrale di un grafo il quale si basa sull’ini-
dividuazione degli autovalori di tale matrice. Per definire questo metodo si
definisce prima di tutto il set degli autovalori µi (i = 1, 2, ...N) di una matrice
di adiacenza A di un grafo G(N,K), a cui sono associati N autovettori vi.
Si definisce, inoltre, la matrice dei gradi D ossia una matrice diagonale i cui
elementi dii esprimono il grado del nodo i-esimo, e il laplaciano della matrice
L definita come L = D −A.
Un fattore di taglio per il grafo G(N,K) è definito come una partizio-
ne di N negli insiemi disgiunti V ?

1 e V ?
2 in modo che la funzione di co-

sto sia minimizzata cut(V ?
1 , V

?
2 ) = minV1,V2cut(V1, V2) dove si è indicato

cut(V1, V2) =
∑

i∈V1,j∈V2 aij. In questo contesto il secondo più piccolo au-
tovalore (λ) di L (si esclude lo zero), definisce un limite inferiore sul costo
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ottimale ĉ sul fattore di taglio. L’autovettore corrispondente a λ divide il
grafo in solo due comunità basate sul segno opposto dei vertici [32] [33]. Per
ottenere ulteriori separazioni, è possibile procedere iterativamente.
Esiste un famoso esempio del funzionamento di tale metodologia, esso riguar-
da la rottura di un club di karate in seguito ad un lite tra l’amministrazione
del club e l’istruttore [34]. Il modello fu costruito sulla base di due anni di
osservazioni da parte dell’antropologo Wayne Zachary sul suddetto club. Il
sistema era costituito da 34 nodi e 78 archi, il nodo etichettato con il numero
1 rappresentava il maestro della scuola mentre il nodo 34 l’amministratore.
Si osservò una suddivisione del gruppo in due sottogruppi composti uno da
16 e l’altro da 18 persone. I gruppi ottenuti con il metodo della partizione
spettrale erano l’esatta riproduzione di quelli che si erano creati realmente,
fatta eccezione per 3 nodi.

Un approccio più squisitamente inerente alla teoria dei grafi adopera la
betweenness come criterio discriminante [26]. In questo approccio si procede
alla rimozione iterativa delle connessioni con betweenness elevata, finché la
struttura non si rompe in componenti e conseguentemente si indaga la strut-
tura della rete che vi sopravvive. Si sfrutta quindi la proprietà che gli archi
che svolgono il ruolo di ponte tra comunità sono quelli con betweenness alta.
In generale l’algoritmo di Girvan Newman (GN) può essere sintetizzato at-
traverso i seguenti passi:

• si calcola il valore della betweenness di tutti gli archi presenti nel grafo;

• si rimuovono gli archi con il punteggio più alto;

• si attua un’analisi delle componenti della rete;

• si ripete il processo a partire dal primo passo finché la rete non si rompe
in N nodi non connessi.

Alla fine l’algoritmo restituisce un dendrogramma nel quale si vede che il
metodo procede partendo da un insieme composto da N nodi fino ad arrivare,
attraverso ricorsive suddivisioni dell’insieme dei dati, ad N nodi isolati.
Per capire dove interrompere il dendrogramma, in genere si usa la modularità
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Q [29], una quantità definita come segue. Si supponga di voler testare la
bontà della suddivisione di un grafo G in n date comunità; ci si aspetta che
una buona suddivisione sia ottenuta se la maggior parte degli archi ricade
all’interno di comunità connesse tra di loro da pochi archi. Si può quindi
introdurre una matrice E n× n simmetrica i cui elementi eij rappresentano
la frazione di archi nella rete che collegano i vertici di di una comunità i a
vertici della comunità j. La traccia di questa matrice TrE =

∑
i eii invece

fornisce la frazione di archi che collegano i vertici della comunità i, mentre
la somma di una riga (o di una colonna) ai =

∑
j eij esprime la frazione di

archi che collegano la comunità j. Se la rete è tale che la probabilità che le
connessioni tra vertici all’interno di una comunità è pari a quella riferita alle
connessioni esterne, si ha eij = aiaj; risulta possibile definire la modularità
come:

Q =
∑
i

(eii − a2i ) = TrE − ‖E2‖, (2.10)

dove ‖E2‖ indica la somma degli elementi della matrice E2. La modularità
misura il grado di correlazione tra la probabilità di avere un arco appartenente
a due nodi e il fatto che i nodi appartengono alla stessa comunità. Valori di Q
prossimi all’unità (Q = 1 è il massimo valore che può assumere), indicano una
struttura si comunità molto elevata, mentre Q = 0 si riferisce a reti casuali
prive di comunità. Picchi locali durante lo svolgersi dell’algoritmo, sono
indicatori di buone divisioni del grafo, si guardi la figura 2.5. Il principale
svantaggio di tale approccio è il carico computazionale che esso richiede. Per
questa ragione sono stati proposti ulteriori approcci.

Un approccio molto comune che permette di velocizzare il processo di
ricerca delle comunità si basa proprio sulla modularità. In tal caso si defini-
sce una funzione di costo, la modularità, come la frazione di connessioni che
ricadono internamente ad una partizione cui va sottratto il numero di connes-
sioni che di converso ricadrebbero nella medesima comunità se le connessioni
fossero del tutto casuali, nel caso di due comunità ridefiniamo la modularità
per lo sviluppo dell’algoritmo come:
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Fig. 2.5: La prima figura in alto mostra la modularità Q, mentre in basso è
rappresentato il corrispettivo dendrogramma di una rete. Le linee tratteggiate rosse
mettono in risalto i picchi nella modularità e suggeriscono quindi come effettuare
il tagli o del dentrogramma.
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Q =
1

2K

∑
ij

(
Aij −

k1kj
2K

)
sisj + 1

s
(2.11)

dove K è il numero complessivo di connessioni della rete complessa, si è
una variabile categorica che assume valori 1, 2, ...t a denotare l’appartenenza
del nodo esaminato alla comunità i-esima e infine k denota il grado del no-
do considerato. La relazione precedente può essere facilmente generalizzata
laddove si ricerchi un numero maggiore di comunità.

La modularità può assumere valori [−1/2, 1[. Essa può essere interpretata
come una misura della qualità delle partizioni soggiacenti la rete in esame.
Valori prossimi ad uno sono in particolare trovati nel caso in cui la rete con-
tenga comunità definite. La sua massimizzazione si ottiene iterativamente
cercando di definire in successione le comunità con modularità massima. Il
limite di questo approccio consiste nella sua intrinseca incapacità di rivela-
re comunità al di sotto di una particolare scala. D’altronde in una classe
molto ampia di problemi di applicazione delle reti complesse i problemi di
scala sono, di fatto, l’ultimo problema di cui preoccuparsi essendo i dati
dimensionalmente complessi.

Questo paragrafo conclude la discussione delle metodologie su cui è stato
basato il lavoro di analisi condotto nel presente lavoro di tesi. Risulta ora
possibile introdurre adeguatamente l’insieme dei dati, le analisi e i risultati
ottenuti.
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Capitolo 3

Indicatori di sviluppo economico

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è quello di fornire una metodologia
robusta per la formulazione di un nuovo concetto di rating e di confronto
tra nazioni rispetto ad indicatori macroeconomici composti. Per raggiungere
tale obiettivo è stato necessario creare un insieme di dati socio-economici
relativi alle nazioni in esame. Esso rappresenta il punto di partenza per le
metodologie introdotte nei capitoli precedenti. Nel capitolo viene affrontato
affronta il problema derivante dalla incompletezza dei dati, si introducono e si
discutono quindi delle tecniche di analisi appropriate soprattutto in relazione
ad alcuni indicatori economici ideati dalle Nazioni Unite.

47
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3.1 I dati

Negli ultimi anni l’interesse e l’utilizzo degli open data riguardanti gli
indicatori di sviluppo globale è cresciuto sempre più rapidamente. Essi rap-
presentano uno strumento efficace, nelle mani di investitori e di politici, per
gli indirizzi di sviluppo delle singole economie nazionali. Il raggruppamento
di questo tipo di indicatori fornisce una descrizione globale di una nazione.

La prima fase di analisi è stata la creazione di un insieme di dati, per i
192 Stati Membri delle Nazioni Unite, indicatori che descrivono in maniera
completa le diverse condizioni socio-economiche di tutte le nazioni. Le fonti
prese in considerazione per l’estrazione dei dati sono quelle riconosciute “affi-
dabili dalle Nazioni Unite stesse: ITU, The World Bank, UN Department of
Economic and Social Affairs1. Gli indicatori sono stati scelti seguendo due
criteri fondamentali:

• Nell’insieme di dati deve essere presente almeno un rappresentante del-
le categorie socioeconomiche individuate da The World Banck (vedi
Tabella 3.1);

• Gli indicatori selezionati devono coprire più del 70% dei valori delle
nazioni prese in considerazione. Si noti che il valore 70% include anche
l’uso dei dati meno recenti per colmare quelli eventualmente mancanti.

I trentotto indicatori socio-economici selezionati per la descrizione delle
nazioni sono riportati in Tabella 3.2. Una prima fase esplorativa dei dati
è stata basata sullo studio delle correlazioni tra i vari indicatori, la figu-
ra 3.1 è una rappresentazione esplicativa delle relazioni tra gli indicatori
socio-economici. Ciascun riquadro presente nell’immagine rappresenta l’an-
damento del rapporto tra indicatore Xi versus Xj il quale può essere espresso
numericamente dal coefficiente di correlazione di Pearson definito come:

1ITU: http://www.itu.int/en/pages/default.aspx
The World Bank: http://www.worldbank.org/
UN DESA: http://www.undesa.it/



Capitolo 3 49

rij =
< rirj > − < ri >< rj >√

(< r2i > − < r2j >)(< r2j > − < r2i >)
. (3.1)

La correlazione assume valore massimo pari ad 1” (colore blu) quando il
rapporto è perfettamente lineare, il valore 0” se non sono per nulla correlate
e “-1” (colore rosso) se risultano essere anti-correlate.

Fig. 3.1: La figura mostra i rapporti tra i diversi indicatori economici e i coefficienti
di correlazione che li lega.
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Nella sezione successiva verrà mostrato come questi indicatori sono stati
analizzati per quanto riguarda la trattazione dei dati mancanti.

# CATEGORIE
1 Agricoltura e sviluppo rurale
2 Salute
3 Infrastrutture
4 Cambiamento Climatico
5 Lavoro e Protezione Sociale
6 Debito Esterno
7 Povertà
8 Educazione
9 Settore Privato
10 Energia ed Attività Aineraria
11 Settore Pubblico
12 Ambiente
13 Scienza e Tecnologia
14 Settore Finanziario
15 Sviluppo Sociale
16 Equità
17 Sviluppo Urbano

Tab. 3.1: Categorie socio-economiche presenti nel sito dell’organizzazione
finanziaria internazionale: The World Bank.

# INDICATORI
1 Popolazione Rurale (% popolazione totale)
2 Raccolto Cereali (per ettaro)
3 Superficie (km quadrati)
4 Indice di produzione del bestiame
5 Crescita della popolazione(% annuale)
6 Popolazione Urbana
7 Popolazione Urbana (% del totale)
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8 Tasso di morte (per 1,000 persone)
9 Tasso di nascite (per 1,000 persone)
10 Commercio merci (% PIL)
11 Export di beni e servizi(% PIL)
12 Popolazione (totale)
13 Forza Lavoro (totale)
14 Spesa sanitaria,totale (% PIL))
15 Export alta-tecnologia (% dei fabbricati esportati)
16 Beni ICT importati (% del totale dei beni importati)
17 Beni ICT esportati (% del totale dei beni esportati)
18 Miglioramento strutture sanitarie (% della popolazio-

ne che vi accedono )
19 Export alta-tecnologia ( US $ odierno)
20 Migrazione netta
21 PIL per capita (US $ odierno)
22 Punteggio binario in-linea”
23 Utenti di internet stimati per 100 abitanti
24 Principali linee telefoniche fisse per 100 abitanti
25 Abbonamenti a rete mobile per 100 abitanti
26 Abbonamenti a internet fisso per 100 abitanti
27 Bande larghe fisse per 100 abitanti
28 Alfabetizzazione
29 Iscrizione alla scuola primaria, secondaria e terziaria
30 Anni scolastici previsti
31 Anni scolatici medi
32 Prezzo della benzina al distributore (US % per litro)
33 Prezzo del disel al distributore (US % per litro)
34 Frazione tra ragazze e ragazzi iscritti nella scuola

primaria e secondaria
35 Aspettativa di vita alla nascita, uomini (anni)
36 Aspettativa di vita alla nascita, donne (anni)
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37 Emissione CO2, kt
38 Tasso di fertilità, totale (nascite per donna)

Tab. 3.2: 38 indicatori socio-economici selezionati da The World Bank, ITU e
UN DESA. I nomi degli indicatori sono stati tradotti dall’inglese, in appendice è
riportata la tabella in inglese con i nomi ufficiali.

3.1.1 Il problema dei dati mancanti

Com’è stato accennato nell’introduzione a questo capitolo, durante la co-
struzione della tabella dei dati un fondamentale problema ha riguardato i
dati mancanti. Infatti, le analisi condotte nel lavoro di tesi si basano sull’u-
tilizzo di un set di dati completo privo di NaN (Not a Number), che fornisca
una descrizione multisfacettata e la più veritiera possibile di una nazione. A
tal fine, durante la raccolta dati sono stati acquisiti valori per i dati mancanti
relativi ad un indicatore per una data nazione, attraverso l’utilizzo di dati
passati. Per poter fotografare al meglio la situazione odierna delle nazioni
in analisi, il criterio seguito prevedeva l’utilizzo di valori risalenti non oltre
l’anno 2005.

Una volta completata questa prima fase, tredici2 delle 192 nazioni sono
risultate prive di più del 30% dei 38 indicatori selezionati, è stato quindi
deciso di eliminarle in questa fase di studio, con la consapevolezza di poterle
reintrodurre in seguito integrando la banca dati con altre sorgenti3.

Per completare la costruzione della matrice dei dati ed eliminare i valori
mancanti rimasti, la stima di questi si è basata sull’esperienza sviluppata nel
corso del periodo di tirocinio durante il quale sono stati studiati, e applicati,
diversi metodi per la trattazione del problema in discussione. Durante il pe-

2Le nazioni eliminate dall’analisi sono: Andorra, Nord korea, Guinea Equatoriale, Lie-
chtenstein, isole Marshall, Micronesia, Monaco, Nauru, Palau, Saint Kitts e Nevis, San
Marino, Somalia, Tuvalu,

3Nel presente lavoro di tesi è stato scelto di lavorare soltanto con sorgenti riconosciute
ufficialmente dalle Nazioni Unite, essendo queste le uniche fonti da cui vengono estratti i
dati necessari per la costruzione degli indicatori UN.
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riodo di tirocinio, presso la sede newyorkese del Dipartimento di Affari Sociali
ed Economici delle Nazioni Unite, sono state affrontate diverse problemati-
che riguardanti lo sviluppo della metodologia dell’Indicatore di sviluppo dei
governi digitali, ovvero l’EGDI, il quale verrà spiegato più approfonditamen-
te alla fine di questo capitolo. Come è stato già accennato, uno dei problemi
affrontati ha riguardato la raccolta e la stima dei dati necessari alla costru-
zione dell’EGDI. La metodologia alla fine selezionata tra quelle sviluppate
nel corso del tirocinio, è stata quella con le prestazioni migliori basata sul
metodo della massima verosimiglianza, più precisamente si è effettuata una
regressione multivariata.

L’idea base è stata quella di suddividere l’insieme dei dati in gruppi: il
primo gruppo conteneva nazioni aventi informazioni complete, il secondo con-
teneva le nazioni con solo un dato mancante ecc. Il primo gruppo di nazioni
ha costituito il punto di partenza per determinare i coefficienti della regres-
sione multivariata necessari a coprire le lacune presenti nel secondo gruppo.
Successivamente è stato ridefinito l’insieme delle nazioni con dati completi
includendo le nazioni del secondo gruppo, ormai prive di dati mancanti. E’
stato, quindi, ripetuto il processo iterativamente.

3.1.2 Il metodo della massima verosimiglianza

Risulta ora opportuno richiamare i principi su cui si basa il metodo della
massima verosimiglianza.

Si supponga di estrarre da una popolazione X, con funzione di proba-
bilità f(xi, θ), un campione di n variabili casuali Xi i.i.d (indipendenti ed
identicamente distribuite). Risulta possibile determinare la funzione di vero-
simiglianza L nonché la funzione di probabilità del campione, che si suppone
dipenda da un parametro θ. Indicando con xi le realizzazione del campione
si ottiene che:

L(x1, x2, ...xn; θ) =
n∏
i=1

f(xi, θ) (3.2)
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E’ possibile ora definire la stima di Massima Verosimiglianza di θ, ovvero
il valore θ̂ che massimizza la funzione L(x1, x2, ...xn; θ):

L(x1, x2, ...xn; θ̂) = maxL(x1, x2, ...xn; θ) (3.3)

In letteratura si dimostra che se questo punto esiste, è anche unico. Per
semplificare il calcolo del massimo si passa alla funzione log-verosimiglianza:

l(x1, x2, ...xn; θ) = lnL(x1, x2, ...xn; θ) (3.4)

La proprietà principale della funzione log-verosimiglianza, ricordando che
essa è collegata alle xi delle n variabili casuali, è che essa è una funzione
casuale del parametro incognito e cioè per un dato θ essa restituisce una
variabile casuale. Per ogni realizzazione campionaria f(x1, x2, ...; θ0) è possi-
bile definire la funzione log-verosimiglianza, inoltre indicando con E[l(x, θ)]
il valore di attesa della funzione log-verosimiglianza si osserva che esso assu-
me il valore massimo in corrispondenza del valore reale θ0 della funzione di
distribuzione.

Dimostrazione. Si consideri la seguente funzione di θ:

F (θ) = E[ L(x,θ)
L(x,θ0)

]

F (θ) =
∫ L(x,θ)

L(x,θ0)
L(x, θ0)dx

Da cui segue immediatamente che lnF (θ) = 0. Sfruttando la disugua-
glianza di Jensen sulle funzioni concave, possiamo affermare che ∀θ:

E[ln L(x,θ)
L(x,θ0)

] ≤ lnE[ L(x,θ)
L(x,θ0)

] = 0

E[l(x, θ)− l(x, θ0)] ≤ 0

E[l(x, θ)] ≤ E[l(x, θ0)] ≤ 0
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A questo punto è possibile affermare che il punto di massimo della fun-
zione l(x, θ) rappresenta un buon stimatore del valore reale θ0. Introducendo
la funzione punteggio p è possibile definire le condizioni, al primo ordine, di
massimizzazione di l(x, θ):

p(x, θ) =
∂l(x, θ)

∂θ
(3.5)

Si noti che essendo p(x, θ) funzione dei campioni estratti anche’essa è una
variabile casuale, inoltre per θ = θ0 valgono le seguenti proprietà:

1. E[p(x, θ0)] = 0:

2. V [p(x, θ0)] = I(θ0)

Dove è stato indicato con V la varianza e con I(θ0) la matrice di informazione
di Fisher valutata rispetto al valore vero θ0, essa è definita come l’opposto
del valore di attesa della matrice Hessiana della funzione log-verosimiglianza:

I(θ) = −E[∂
2l(x, θ)

∂θ∂θ′
] = −E[H(x, θ)] (3.6)

In aggiunta per θ = θ0 è possibile dimostrare la seguente uguaglianza:

(θ0) = V [p(x, θ0)] = −E[H(x, θ0)] (3.7)

Da quanto detto in precedenza si deduce che lo stimatore di massima ve-
rosimiglianza è ottenuto ottiene in corrispondenza dell’annullarsi della fun-
zione punteggio p. La figura 3.2 [? ] mostra graficamente sia le relazio-
ni tra le funzioni L,l ed s sia come viene ottenuta la stima della massima
verosimiglianza.

3.2 L’E-Government Development Index

Come accennato nell’introduzione, il lavoro di tesi si concentra sullo stu-
dio e la comprensione di problematiche relative agli indicatori economici che
governano diversi mercati di investimento nel mondo, in particolare lo studio
è stato focalizzato su un indicatore pubblicato ogni due anni dal Dipartimen-
to di Economia e di Affari Sociali (DESA) delle Nazioni Unite riguardante
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Fig. 3.2: La figura mostra le relazioni tra la funzione di massima verosimiglianza
L, la funzione log-verosimiglianza l e la funzione punteggio p.

i governi digitali. La pubblicazione mira a comprendere come e quanto lo
sviluppo dei governi digitali influenzi la crescita e la governabilità di una
nazione. Lo studio è nato a causa del crescente potere delle tecnologie d’in-
formazione e comunicazione (ICT). Quest’ultime sono, infatti, uno strumento
importante per lo sviluppo sostenibile e trasparente dei governi.

La maggior parte della pubblicazione si basa sullo studio e sull’analisi di
un parametro calcolato dalle Nazioni Unite: l’ E-Government Developement
Index (EGDI) riportato in tabella 3.3. Esso non è altro che la media di altri
tre parametri: l’OSI, lo HCI e il TII.

EGDI =
OSI + TII +HCI

3
(3.8)

Queste tre componenti coprono settori diversi della società moderna. In-
fatti l’OSI, attraverso un questionario compilato da dei ricercatori, misura la
completezza dei siti web dei portali governativi analizzando tematiche come
l’e-participation e i servizi online. Il questionario permette di assegnare a cia-
scuna nazione un punteggio, il quale viene poi normalizzato al fine di creare
l’indice dei servizi online. Per quanto riguardo lo Human Capital Index, esso
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valuta sia il livello culturale che il grado di istruzione di una nazione. Esso è
composto da quattro sotto-indici:

• Adult Literacy rate: definisce la percentuale di persone adulte che
sanno leggere e scrivere.

• Enrollement : è il tasso di alunni iscritti nella scuola primaria secon-
daria e terziaria.

• Mean years of schooling: è il numero medio di anni scolastici della
popolazione di un paese in età superiore ai 25 anni.

• Expected years of schooling: è il numero medio di anni scolastici
della popolazione in età scolastica.

Risulta opportuno sottolineare che le ultime due componenti sono state
introdotte solo nell’ultimo EGDI. Infine, il TII è collegato ai servizi e alle
infrastrutture di telecomunicazioni. Esso risulta essere composto dai seguenti
sotto-indicatori:

• Wireless broadband subscriptions per 100 inhabitants.

• Fixed (wired)-broadband subscriptions per 100 inhabitants.

• Mobile-cellular telephone subscriptions per 100 inhabitants.

• Percentage of Individuals using the Internet.

• Fixed-telephone subscriptions per 100 inhabitants.

Anche in questo caso, bisogna sottolineare che la prima componente
è stata introdotta solo nell’ultima pubblicazione, e prende il posto della
componente “Fixed broadband per 100 inhabitants“.

Il calcolo effettivo di questi indicatori prevede come prima cosa una stan-
dardizzazione dei dati ed in seguito una normalizzazione. Ne consegue che la
somma presente nell’equazione (3.8) risulta essere tra variabili normalizzate.
Applicheremo quindi prima la formula (3.9) della standardizzazione e poi la
(3.10) per la normalizzazione:
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x′i =
xi − µ
σ

(3.9)

x′′i =
x′i − x′i,min

x′i,max − x′i,min
(3.10)

Dove µ rappresenta la media del set di dati, σ la deviazione standard ed
x′i,min e x′i,max sono rispettivamente il valore minimo e massimo dei dati.

# Nomi Nazioni EGDI 2012
1 Republic of Korea 0,9283
2 Netherlands 0,9125
3 United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland
0,896

4 Denmark 0,8889
5 United States of America 0,8687
6 France 0,8635
7 Sweden 0,8599
8 Norway 0,8593
9 Finland 0,8505
10 Singapore 0,8474
11 Canada 0,843
12 Australia 0,839
13 New Zealand 0,8381
14 Liechtenstein 0,8264
15 Switzerland 0,8134
16 Israel 0,81
17 Germany 0,8079
18 Japan 0,8019
19 Luxembourg 0,8014
20 Estonia 0,7987
21 Austria 0,784
22 Iceland 0,7835
23 Spain 0,777
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24 Belgium 0,7718
25 Slovenia 0,7492
26 Monaco 0,7468
27 Russian Federation 0,7345
28 United Arab Emirates 0,7344
29 Lithuania 0,7333
30 Croatia 0,7328
31 Hungary 0,7201
32 Italy 0,719
33 Portugal 0,7165
34 Ireland 0,7149
35 Malta 0,7131
36 Bahrain 0,6946
37 Greece 0,6872
38 Kazakhstan 0,6844
39 Chile 0,6769
40 Malaysia 0,6703
41 Saudi Arabia 0,6658
42 Latvia 0,6604
43 Colombia 0,6572
44 Barbados 0,6566
45 Cyprus 0,6508
46 Czech Republic 0,6491
47 Poland 0,6441
48 Qatar 0,6405
49 Antigua and Barbuda 0,6345
50 Uruguay 0,6315
51 Serbia 0,6312
52 San Marino 0,6305
53 Slovakia 0,6292
54 Brunei Darussalam 0,625
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55 Mexico 0,624
56 Argentina 0,6228
57 Montenegro 0,6218
58 Andorra 0,6172
59 Brazil 0,6167
60 Bulgaria 0,6132
61 Belarus 0,609
62 Romania 0,606
63 Kuwait 0,596
64 Oman 0,5944
65 Bahamas 0,5793
66 Panama 0,5733
67 Trinidad and Tobago 0,5731
68 Ukraine 0,5653
69 Republic of Moldova 0,5626
70 The former Yugoslav Republic of

Macedonia
0,5587

71 Venezuela 0,5585
72 Georgia 0,5563
73 Dominica 0,5561
74 El Salvador 0,5513
75 Grenada 0,5479
76 Mongolia 0,5443
77 Costa Rica 0,5397
78 China 0,5359
79 Bosnia and Herzegovina 0,5328
80 Turkey 0,5281
81 Saint Kitts and Nevis 0,5272
82 Peru 0,523
83 Viet Nam 0,5217
84 Seychelles 0,5192
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85 Saint Vincent and the Grenadines 0,5177
86 Albania 0,5161
87 Lebanon 0,5139
88 Dominican Republic 0,513
89 Philippines 0,513
90 Saint Lucia 0,5122
91 Uzbekistan 0,5099
92 Thailand 0,5093
93 Mauritius 0,5066
94 Armenia 0,4997
95 Maldives 0,4994
96 Azerbaijan 0,4984
97 Indonesia 0,4949
98 Jordan 0,4884
99 Kyrgyzstan 0,4879
100 Iran (Islamic Republic of) 0,4876
101 Ecuador 0,4869
102 South Africa 0,4869
103 Tunisia 0,4833
104 Paraguay 0,4802
105 Fiji 0,4672
106 Bolivia 0,4658
107 Egypt 0,4611
108 Jamaica 0,4552
109 Guyana 0,4549
110 Cuba 0,4488
111 Tonga 0,4405
112 Guatemala 0,439
113 Palau 0,4359
114 Samoa 0,4358
115 Sri Lanka 0,4357
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116 Suriname 0,4344
117 Honduras 0,4341
118 Cape Verde 0,4297
119 Kenya 0,4212
120 Botswana 0,4186
121 Tajikistan 0,4069
122 Namibia 0,3937
123 Belize 0,3923
124 India 0,3829
125 Turkmenistan 0,3813
126 Micronesia (Federated States of) 0,3812
127 Syrian Arab Republic 0,3705
128 Gabon 0,3687
129 Nicaragua 0,3621
130 Democratic People’s Republic of

Korea
0,3616

131 Algeria 0,3608
132 Zimbabwe 0,3583
133 Tuvalu 0,3539
134 Vanuatu 0,3512
135 Lesotho 0,3501
136 Iraq 0,3409
137 Sao Tome and Principe 0,3327
138 United Republic of Tanzania 0,3311
139 Rwanda 0,3291
140 Nauru 0,3242
141 Morocco 0,3229
142 Angola 0,3203
143 Uganda 0,3185
144 Swaziland 0,3179
145 Ghana 0,3159
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146 Marshall Islands 0,3129
147 Cameroon 0,307
148 Madagascar 0,3054
149 Kiribati 0,2998
150 Bangladesh 0,2991
151 Equatorial Guinea 0,2955
152 Bhutan 0,2942
153 Lao People’s Democratic Republic 0,2935
154 Zambia 0,291
155 Cambodia 0,2902
156 Pakistan 0,2823
157 Congo 0,2809
158 Mozambique 0,2786
159 Malawi 0,274
160 Myanmar 0,2703
161 Gambia 0,2688
162 Nigeria 0,2676
163 Senegal 0,2673
164 Nepal 0,2664
165 Sudan 0,261
166 Côte d’Ivoire 0,258
167 Yemen 0,2472
168 Solomon Islands 0,2416
169 Liberia 0,2407
170 Timor-Leste 0,2365
171 Comoros 0,2358
172 Ethiopia 0,2306
173 Burundi 0,2288
174 Democratic Republic of the Congo 0,228
175 South Sudan 0,2239
176 Djibouti 0,2228
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177 Papua New Guinea 0,2147
178 Togo 0,2143
179 Benin 0,2064
180 Eritrea 0,2043
181 Mauritania 0,1996
182 Guinea-Bissau 0,1945
183 Mali 0,1857
184 Afghanistan 0,1701
185 Burkina Faso 0,1578
186 Sierra Leone 0,1557
187 Haiti 0,1512
188 Niger 0,1119
189 Chad 0,1092
190 Somalia 0,064

Tab. 3.3: Classifica ufficiale delle Nazioni Unite dell’indicatore economico
E-Government Developing Index.



Capitolo 4

Analisi di un sistema
socio-economico

Il seguente capitolo riporta, in una prima parte, i risultati delle analisi
condotte utilizzando le metodologie introdotte nei primi due capitoli del pre-
sente lavoro di tesi. Risulterà quindi più chiaro il perché è stato necessario
utilizzare diversi approcci per l’esplorazione dell’insieme di dati preso in con-
siderazione. Si partirà dalle classi nazioni-indicatori individuate dalla NMF,
passando poi dai gruppi di similarità ottenuti con il metodo di linkage fino ad
arrivare all’analisi delle rete complesse. Per quest’ultime si analizzerà prima
un sistema costruito attraverso le sole componenti dell’EGDI e, una volta
appurata la necessità di una maggiore “complessità” del sistema, si passerà
all’analisi del sistema costruito attraverso i 38 indicatori socio-economici. La
seconda parte del capitolo si basa, invece, sull’analisi di comunità individuate
attraverso lo studio delle reti complesse permettendo di arrivare a definire
delle nuove proposte di classificazione per l’EGDI.
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4.1 Clusterizzazione di un sistema reale

Nella sezione 1.3.2 è stata mostrata la capacità della NMF di individua-
re in un insieme di dati, gruppi descritti da particolari caratteristiche. Nel
lavoro di tesi è stata sfruttata questa proprietà della NMF per la costruzio-
ne di classi di appartenenza delle nazioni ed in particolare si sono ottenuti
due gruppi di nazioni. E’ stato, dunque, evidenziato che nazioni sviluppa-
te ed in via di sviluppo sono caratterizzate da indicatori economici relativi
all’importazione/esportazione di tecnologie e allo sviluppo delle telecomuni-
cazioni; viceversa nazioni povere sono caratterizzate da indicatori connessi
all’agricoltura ed ai tassi di nascita e di morte. In tabella 4.1 sono mostrati
gli indicatori socio-economici selezionati per i due gruppi e nelle tabelle 4.2
e 4.3 le nazioni appartenenti ad essi. Il risultato grafico, analogo a quello
mostrato in figura 1.3 per il caso dei geni, è riportato in figura 4.1.

Indicatori 1°gruppo Indicatori 2°gruppo
PIL per capita (US$) Popolazione Rurale (% popolazione

totale)
Utenti di internet stimati per 100
abitanti

Tasso di nascite (per 1,000 persone)

Linee telefoniche fisse principali per
100 abitanti

Superficie (km quadrati)

Abbonamenti ad internet per 100
abitanti

Tasso fertilità, totale (nascite per
donna)

Banda larga fissa per 100 abitanti

Tab. 4.1: Indicatori selezionati dalla NMF caratterizzanti due gruppi di nazioni.

Nazioni 1°gruppo
Algeria Antigua and Barbuda Armenia
Australia Austria Azerbaijan
Bahamas Bahrain Barbados
Belarus Belize Bolivia
Bosnia and Herzegovi-
na

Brazil Canada
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Cape Verde China Colombia
Costa Rica Dominica Dominican Republic
El Salvador Estonia Fiji
Georgia Germany Greece
Grenada Guyana Hungary
Indonesia Iran (Islamic Republic

of)
Ireland

Israel Italy Japan
Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan
Libyan Arab Jamahi-
riya

Lithuania Malaysia

Maldives Mongolia Morocco
Netherlands New Zealand Norway
Oman Paraguay Peru
Philippines Poland Portugal
Qatar Republic of Korea Russian Federation
Saint Lucia Saudi Arabia Serbia
Slovakia Slovenia South Africa
Suriname Sweden Syrian Arab Republic
Thailand The former Yugoslav

Republic of Macedonia
Tonga

Trinidad and Tobago Tunisia United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

United States of Ame-
rica

Uruguay Viet Nam

Afghanistan Bangladesh Bhutan
Botswana Burkina Faso Burundi
Còte d’Ivoire Cambodia Cameroon
Central African Repu-
blic

Chad Comoros
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Democratic Republic
of the Congo

Djibouti Gabon

Ghana Guatemala Guinea-Bissau
Haiti India Kenya
Kiribati Lao People’s Democra-

tic Republic
Liberia

Malawi Mali Mauritania
Mozambique Myanmar Namibia
Nigeria Pakistan Papua New Guinea
Rwanda Samoa Senegal
Sierra Leone Solomon Islands Swaziland
Timor-Leste Togo United Republic of

Tanzania
Vanuatu

Tab. 4.2: Nazioni selezionate dalla NMF per il primo gruppo.

Nazioni 2°gruppo
Albania Argentina Belgium
Brunei Darussalam Bulgaria Chile
Croatia Cuba Cyprus
Czech Republic Denmark Ecuador
Egypt Finland France
Honduras Iceland Jamaica
Jordan Latvia Lebanon
Luxembourg Malta Mauritius
Mexico Montenegro Nicaragua
Panama Republic of Moldova Romania
Saint Vincent and the
Grenadines

Seychelles Singapore

Spain Sri Lanka Switzerland
Tajikistan Turkey Turkmenistan
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Ukraine United Arab Emirates Uzbekistan
Venezuela Angola Benin
Congo Eritrea Ethiopia
Gambia Guinea Iraq
Lesotho Madagascar Nepal
Niger Sao Tome and Principe Sudan
Uganda Yemen Zambia
Zimbabwe

Tab. 4.3: Nazioni selezionate dalla NMF per il secondo gruppo.
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Fig. 4.1: In figura è mostrato il risultato dell’algoritmo della NMF sull’insieme
di dati composto da 179 nazioni e 38 indicatori socio-economici. L’analisi mette
in evidenza due insiemi di nazioni caratterizzati uno da 5 indicatori riguardanti le
tecnologie e l’altro da 4 indicatori legati al mondo rurale ed ai tassi di nascita.

Come si può vedere dalle tabelle sopra citate, la NMF automaticamente
separa le nazioni sviluppate e invia di sviluppo da quelle che presentano diffi-
coltà di crescita, più precisamente vi è una divisione tra le nazioni definite da
The World Bank come ad alto e medio-alto reddito da quelle a medio-basso
e basso reddito. Tuttavia seppur il risultato ottenuto risulta interessante
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dal punto di vista del contenuto informativo, esso riesce ad individuare solo
due strutture all’interno dei dati, rappresenta quindi solo una fotografia a
grandangolo delle relazioni tra nazioni. Ciò che invece si sta cercando è una
relazione più stretta tra nazioni che presentano le medesime caratteristiche
socio economiche, in modo da poter definire, rispetto ad un particolare in-
dicatore economico composto (come per esempio l’EGDI), chi all’interno di
una data classe di similitudine risulta essere “virtuoso” (concetto che verrà
definito rigorosamente nel seguito).

Per le motivazioni sopra esposte, è stato affrontare il problema sfruttando
il principio di similarità tra nazioni nello spazio definito dagli indicatori eco-
nomici attraverso tecniche di clusterizzazione. Come già accennato, l’analisi
in questione ha spesso presentato problemi di “chain effect” ed il miglior ri-
sultato ottenuto si è verificato utilizzando una metrica euclidea e la misura
di distanza ward. Il dendrogramma ottenuto dallo studio dei dati in ana-
lisi è mostrato in figura 4.2; come è possibile vedere, sono stati individuati
essenzialmente tre gruppi di nazioni (due nazioni risultano avere un compor-
tamento isolato dalle altre e sono Cina e India). Questa metodologia non
permette di estrapolare ulteriori informazioni riguardanti il sistema analizza-
to, è stato necessario procedere con un analisi sia quantitativa che qualitativa
basata sull’uso delle reti complesse, mostrata nella sezione successiva.

4.1.1 reti complesse e problematiche sociali

Attraverso le reti complesse è stato studiato, in una prima fase, il sistema
composto dai soli indicatori che concorrono a definire l’EGDI; successiva-
mente è stato ampliato il sistema introducendo gli altri indicatori economici
presenti nella banca dati introdotta e descritta nel terzo capitolo. Il risultato
ottenuto dallo studio delle comunità è stato utilizzato per raggruppare tra lo-
ro nazioni che risultano essere fortemente legate dal punto di vista economico
e sociale.

Basandosi su quanto affermato nel capitolo riguardante le reti complesse
e le loro principali proprietà, il primo problema affrontato per la creazione
di una rete che sfruttasse i valori delle componenti dell’EGDI è stato quel-
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Fig. 4.2: La figura mostra il dendrogramma ottenuto tramite l’algoritmo di linkage
con metrica Euclidea e misura di similarità basata sul metodo ward. Esso individua
tre gruppi principali di nazioni (due nazioni risultano avere un comportamento
isolato dalle altre e sono Cina e India).

lo della definizione dei nodi e degli archi del sistema in analisi. La scelta
più naturale dei nodi è stata quella di assegnare un vertice a ciascuna delle
179 nazioni prese in analisi, mentre per quel che riguarda gli archi è stata
sfruttata la correlazione tra i diversi nodi. Questo tipo di approccio è stato
introdotto da Garas et al.[35] per l’osservazione di come variavano nel tempo
le matrici di covarianza delle serie temporali ottenute dai prezzi di chiusura
dei mercati finanziari di diverse tipologie di azioni. Analogamente, per il
presente lavoro di tesi sono state studiate le correlazioni tra di diversi stati
membri delle Nazioni Unite sulla base degli indicatori socio-economici. La
prima rete analizzata, sfrutta solo le correlazioni basate sulle componenti
dell’EGDI per l’anno 2012, mentre la seconda prende in considerazione tutti
trentotto indicatori elencati nella tabella 3.2.

Partendo da tale insieme di dati è stata costruita una matrice i cui ele-
menti sono definiti tramite il coefficiente di correlazione di Pearson definito
in (3.1). La correlazione è calcolata tra le caratteristiche di uno stato ed i re-
stanti. La matrice risulterà quindi essere quadrata con dimensioni 179×179.
E’ possibile interpretare tale matrice come una matrice di adiacenza per la
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quale i valori delle correlazioni, opportunamente sogliati, definiscono l’esi-
stenza o meno di connessioni tra i diversi nodi. Come specificato nel lavoro
di Mantegna [36], la matrice di correlazione può essere trasformata in una
matrice di distanze mediante opportune trasformazioni. In particolare nel
presente lavoro di tesi è stata adottata la seguente trasformazione:

dij = C
√
2(1− rij), (4.1)

dove rij è il coefficiente di correlazione già introdotto nel terzo capitolo nell’e-
quazione (3.1). Di conseguenza essendo la correlazione di Pearson compresa
tra [−1, 1] la distanza d assume valori compresi nell’intervallo [0,1] grazie alla
costante di normalizzazione C. Come passo preliminare alla costruzione della
matrice delle distanze si è provveduto a sogliare (ossia sono stati considerati
come valori non nulli solo quelli che superavano una data soglia) opportuna-
mente la matrice di correlazione e quindi si sono studiate le proprietà della
rete al variare di una soglia t, per cui i valori al di sotto di t sono stati posti
uguali a zero, quelli al di sopra sono invece posti uguali a 1. Sono state
prescelte per tali analisi le soglie: 0.3, 0.7 e 0.9 che individuano pertanto
3 intervalli corrispondenti a livelli di correlazione, moderata (t > 0.3), alta
(t > 0.7) e altissima (t > 0.9).

Risulta possibile ora indagare le principali proprietà topologiche delle due
reti analizzate, in particolare sono state prima di tutto esplorate le proprietà
di: diametro, raggio, transitività e coesione. Nella tabella 4.4 sono riporta-
ti i valori delle grandezze sopra citate per il caso delle rete ottenuta dalle
componenti dell’EGDI al variare delle tre soglie di correlazione scelte. Si
deduce che solo per valori di correlazione altissima emerga la struttura di
comunità caratteristica di una rete complessa. Mentre per livelli di correla-
zione moderata o alta la rete risultante è caratterizzata sostanzialmente da
un’unica componente connessa, come è deducibile da valori di transitività e
densità prossimi all’unità. Il valore di diametro e raggio crescono parimenti
al crescere della soglia di correlazione, come era lecito attendere. La coesione
nulla, nel caso di correlazione altissima, indica la presenza di componenti
disconnesse, non vi è quindi bisogno di sottrarre alcun nodo perché la rete
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Correlazione moderata alta altissima

diametro 2 2 4

raggio 1 2 3

densità 0.995 0.852 0.392

transitività 0.996 0.914 0.704

coesione 149 40 0

Tab. 4.4: I valori riportati riassumono le principali caratteristiche topologiche di
una rete: diametro, rete, densità, transitività e coesione. Quando si considerano
connessi solo nodi le cui caratteristiche hanno correlazione superiore a 0.9

divenga disconnessa. E’ possibile ulteriormente confermare i risultati otte-
nuti introducendo il concetto di grado, il quale può essere considerato come
la primitiva delle misure di centralità.

In figura 4.3 è rappresentato il confronto tra la distribuzione cumulativa
dei gradi relativa al caso in cui siano stati considerati connessi nodi mo-
deratamente e altamente correlati. Nel caso della correlazione moderata la
distribuzione risulta costante con valore unitario, ciò è indice del fatto che
quasi tutti i nodi sono connessi con i restanti della rete. Nel secondo caso,
invece, la distribuzione mostra come il 90% dei nodi abbia connessioni ridotte
a circa 10 unità.

Poiché l’analisi sinora sviluppata ha mostrato come ulteriori sforzi inter-
pretativi siano auspicabili soprattutto per il caso di nodi fortemente corre-
lati, nel prosieguo di questo lavoro di tesi verrà considerato solo il caso di
correlazione altissima.

Per la rete in esame (solo componenti dell’EGDI) la distribuzione dei gra-
di mostrata in figura 4.4 mostra un andamento abbastanza uniforme, questo
risultato suggerisce l’assenza di nodi fortemente accentratori (hub) all’in-
terno della rete descritta. Inoltre, la distribuzione di figura 4.4 ha valore
medio µ = 69.8 ± 32.4; la coda pesante, presente a valori di grado alti, mo-
stra come non emergano nodi dal comportamento privilegiato. In tal senso
questa osservazione conferma quanto osservato rispetto all’uniformità della
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Fig. 4.3: In figura si mostra il confronto tra la distribuzione cumulativa dei gradi
per la rete ottenuta considerando correlazioni moderate (in rosso) e altissime (in
blu). Si noti che nel primo caso il valore pressoché uniforme di probabilità mostra
l’attitudine dei nodi della rete a connettersi con tutti i nodi rimanenti.

distribuzione.

Per quanto riguarda lo studio della vicinanza, la sua distribuzione è mo-
strata in figura 4.5; si ricordi che essa è tanto più piccola quanto più è
complessa la struttura della rete esaminata, in particolare i nodi afferenti
a comunità dalle dimensioni maggiori tendono ad avere valori di vicinanza
maggiori. Da un lato si vede una coda sinistra particolarmente lieve, segno
che vi sono alcuni nodi, potremmo dire periferici, che si devono trovare in co-
munità piccole. Allo stesso modo la maggior parte dei nodi ha una centralità
contenuta nell’intervallo [0.31, 0.41] (avendo µ = 0.36 e σ = 0.05).

Le informazioni ottenute sinora devono però essere incrociate per valida-
re le affermazioni esposte; in particolare è stato verificato che le differenti
definizioni di centralità non mostrano comportamenti non concordi. Una ve-
rifica euristica di tale problema può desumersi dalla figura 4.6. L’andamento
mostrato in figura 4.6, fatta eccezione per un unico dato fuori scala (un nodo
privo di connessioni), conferma l’accordo fra le due misure di centralità.

Una prospettiva differente circa la centralità può invece essere desunta
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Fig. 4.4: In figura è mostrato l’istogramma delle frequenze per le distribuzione
dei gradi relativi alla rete costruita partendo dalle sole componenti dell’EGDI ed
usando una correlazione altissima.

Fig. 4.5: In figura è mostrata la distribuzione della vicinanza. La sua asimme-
tria (seppur non troppo evidente) è un chiaro indizio della presenza di comunità
all’interno della rete.
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Fig. 4.6: La fugura mostra il confronto tra vicinanza e grado. L’andamento retti-
lineo, fatta eccezione per un dato fuori scala, mostra un ottimo accordo fra le due
misure.

dallo studio della betweenness e degli autovalori associati alla rete. La pri-
ma per quanto precedentemente definito, è una misura di centralità molto
importante nei casi in cui si sia interessati alle reti come vettori di informa-
zioni. Per una rete aeroportuale, ad esempio, è una misura fondamentale per
capire quali nodi sono importanti per muoversi all’interno della rete stessa;
un attacco terroristico che volesse massimizzare l’impatto sul sistema aero-
portuale, o viario in generale, di un paese dovrebbe mirare ai nodi con alta
betweenness. Nel caso in esame, ove la rete è altresì da considerarsi statisti-
camente come la rappresentazione di legami di interazione o similarità fra i
nodi che la compongono, la presenza di nodi caratterizzati da alta between-
ness può essere adottata per l’identificazione di eventuali comunità. Infatti,
laddove delle comunità siano presenti, emergono naturalmente nodi con alta
betweenness, ossia nodi che svolgono il ruolo di ponte tra diverse comuni-
tà. Come mostrato in figura 4.7 la situazione è del tutto analoga a quella
presentata in figura 4.6.

Una prospettiva differente infine si può ottenere adottando una misura di
centralità diversa quale quella basata sullo studio della matrice di adiacenza
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Fig. 4.7: La figura mostra il confronto tra la betweenness e la vicinanza. Le due
grandezze appaiono proporzionali con un fenomeno di saturazione.

connessa al grafo in esame e specificatamente ai suoi autovalori; in particolare
si è adottata la misura di PageRank. Per la rete finora analizzata si è adottata
la misura di PageRank la cui distribuzione è unimodale, non presenta grande
asimmetria come è possibile vedere dalla figura 4.8.

Per grafi assortativi si ha la tendenza per nodi vicini ad essere connessi,
nel caso di reti anti-assortative al contrario le connessioni si dispongonopiù
uniformemente. La rete in esame ha, in conclusione, un comportamento
anti-assortativo, all’interno della rete vi è una frazione importante di nodi
caratterizzati da una buona centralità, qualsiasi sia la misura adottata. Di
conseguenza l’analisi suggerisce l’esistenza di strutture complesse, all’interno
della rete stessa. Per poter indagare questo aspetto si deve ricorrere a ca-
ratteristiche della rete differenti, che non afferiscono alla topologia: si deve
cioè indagare la presenza di comunità. Lo studio delle comunità è avvenuto
studiando la modularità come la frazione di connessioni che ricadono inter-
namente ad una partizione cui va sottratto il numero di connessioni che di
converso ricadrebbero nella medesima comunità se le connessioni fossero del
tutto casuali come mostrato dall’equazione (2.11) Ricordando che la modula-
rità può assumere valori compresi tra [−1/2, 1[, per la rete complessa basata
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Fig. 4.8: La figura mostra la distribuzione di PageRank. L’andamento pressoché
normale suggerisce l’assenza di nodi privilegiati, più in generale di un comporta-
mento anti-assortativo. Di conseguenza i nodi della rete non tendono ad assem-
blarsi in maniera locale, ma si distribuiscono più uniformemente nello spazio delle
correlazioni.

sui soli valori dell’EGDI essa assume il valore Q = 0.20, valore basso che
come già detto riflette una bassa qualità della partizione ottenuta.

Più in dettaglio si vede che nel caso in esame sono state individuate due
comunità, certamente poche in relazione alla complessità della situazione esa-
minata. In effetti, a mo’ di esempio, secondo una siffatta partizione nazioni
quali Australia e Albania, che in termini e-governance possono essere, a buo-
na ragione, considerati agli antipodi verrebbero considerati come membri di
una medesima comunità. Pur non volendo inserire nell’analisi considerazio-
ni a priori che potrebbero in linea teorica introdurre errori sistematici non
controllabili, è chiaro che la complessità del problema non può esaurirsi nella
identificazione di due classi, soprattutto se il parametro che quantitativa-
mente dovrebbe giustificarne la qualità, ovvero la modularità assume valori
siffatti.

In ragione di ciò sono state inserite nell’analisi ulteriori variabili socio-
economiche che potessero, ragionevolmente essere correlate alla misura dell’e-
governance e al contempo favorire l’emergere della complessità. Di conse-
guenza per rafforzare l’analisi sono state introdotte delle variabili ausiliarie
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Caratteristiche componenti EGDI Dati allargati

diametro 4 11

raggio 3 11

densità 0.392 0.06

transitività 0.704 0.576

coesione 0 0

Tab. 4.5: La tabella mostra il confronto per le metriche topologiche associate alla
rete costruita con le sole componenti dell’EGDI e nel caso in cui ad esse sia aggiunto
l’insieme selezionato di variabili socio-economiche ausiliarie.

che costituiscono l’insieme di indicatori introdotti nel terzo capitolo ed elenca-
ti in tabella3.2. In questo modo i dati catturano certamente con più efficacia
la complessità del problema, che è bene ribadirlo, in questa fase consiste nella
determinazione di una descrizione quanto più possibile esaustiva di ciascun
stato membro delle Nazioni Unite e conseguentemente l’individuazione di
eventuali similarità. Una giustificazione euristica di quanto appena esposto
è riassunta nella tabella 4.5. Il diametro e il raggio della rete, rispetto al
caso iniziale, aumentano sensibilmente a riprova dell’incremento di comples-
sità della struttura soggiacente. La rete diviene meno densa, questo risultato
comporta da un lato un aumento di significatività delle connessioni presenti
nel grafo, dall’altro si riflette in una diminuzione della transitività, seppure
non parimenti evidente; questa diminuzione, lieve, va interpretata come una
diminuzione fisiologica dovuta alla diminuzione delle connessioni, d’altronde
il fatto che la transitività non si abbatta è un forte indizio della permanenza
di strutture fortemente inter-connesse, ovvero le cliques.

Passando all’analisi delle comunità si determinano 5 comunità di cui 3
grandi, formate rispettivamente da 35, 52 e 37 nodi, che riassumono in esse
il 70% dei membri della rete complessa ottenute con un valore di modularità
pari a Q = 0, 44.

Gli istogrammi delle distribuzioni dei gradi, della vicinanza e della bet-
weenness sono riportati di seguito nelle figure 4.10, 4.11, 4.12. Analogamente
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Fig. 4.9: In figura sono rappresentate le tre comunità più importanti della
rete (in nero, rosso e blu). Le comunità satellite o sono molto piccole e
quindi vanno studiate separatamente (in giallo e viola) o sono chiaramente
reinterpretabili (in verde e ciano). Sono escluse le nazioni isolate che vengono
invece assegnate alla classe il cui centroide risulti più vicino.

al coso precedente, si possono ripetere analoghe osservazioni.
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Fig. 4.10: In figura è mostrato l’istogramma delle frequenze per le distribuzione
dei gradi usando una correlazione altissima.
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Distribuzione delle vicinanze
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Fig. 4.11: In figura è mostrata la distribuzione della vicinanza. La sua asimmetria
è un chiaro indizio della presenza di comunità all’interno della rete.
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Fig. 4.12: La figura mostra la distribuzione di PageRank nel caso della rete
costruita con i 38 indicatori.

Le restanti nazioni, a causa ovviamente della soglia di correlazione pe-
nalizzante e in ogni caso della limitatezza di scala ineliminabile nella ricerca
delle comunità, risultano aggregarsi in comunità isolate e comunque di pic-
cole dimensioni. Vale la pena sottolineare a riguardo che le nazioni isola-
te o comunque aggregate in piccole comunità non sono escluse dall’analisi,
semplicemente vengono assegnate alla comunità loro più prossima (mediante
un’analisi di prossimità sui centroidi delle classi) o come nel caso, ad esempio,
della comunità rappresentata in ciano osservando che essa in termini di con-
nessioni, comunicando con la sola classe rossa debba essere da essa inglobata,
pur fatta salva la propria atipicità.
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4.2 Nazioni e comunità

L’indagine svolta nel presente lavoro di tesi, come spesso è stato in altri
lavori, si critica la corsa affannata verso le posizioni più alte delle classifiche
degli indicatori economici composti, che sono affette da incertezze tali da non
permettono di distinguere, per esempio, il primo classificato dal decimo. La
seconda idea cardine è quella che, da un punto di vista politico ed economi-
co, ha più senso confrontare nazioni che possiedono delle condizioni e delle
capacità paragonabili, per cui inserire in una medesima classifica la Fran-
cia e il Burundi può risultare meno ricco di informazioni rispetto al creare
più classifiche in una delle quali la Francia si confronta con nazioni come la
Germania o l’Inghilterra.

Ovviamente un primo, seppur empirico, metro di valutazione dei risulta-
ti ottenuti dalle reti complesse è stata la ragionevolezza del risultato, ossia
da un analisi basata sulle correlazioni dei diversi indicatori economici ci si
aspettava che nazioni che con un alto livello di qualità della vita non fossero
raggruppate . Le 5 principali comunità, individuate attraverso lo studio del-
le modularità della rete complessa composta da 179 nazioni e 38 indicatori
socio-economici, risultano soddisfare tale criterio. In un passo successivo, si
sono associati i valori dell’EGDI (esclusi dalla tabella contenente i 38 indica-
tori economici), ai nomi delle nazioni confinate nei gruppi individuati dalle
reti. E’ stato quindi possibile assegnare alle classi un valore medio di EGDI
ed è stato, inoltre, cercato un criterio anche per l’assegnazione di un valore
di incertezza per le comunità. Per quanto riguarda quest’ultimo è bene sot-
tolineare che non essendoci un modello teorico sul “ranking” preso in analisi,
non è possibile fornire una definizione di errore. E’ stata, quindi, stimata
l’incertezza dell’EGDI, e quindi del ranking tenendo conto della distribuzio-
ne degli EGDI all’interno di una data classe di similarità. Si è considerato
come limite conservativo dell’incertezza del metodo la deviazione standard
delle distribuzioni degli EGDI nelle classi. Tale assunzione è anche giustifica-
ta dall’andamento a campana delle distribuzioni degli EGDI all’interno delle
tre principali comunità, come mostrato in figura 4.13.

Un grafico riassuntivo del risultato ottenuto per le 5 comunità “non bana-
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Fig. 4.13: La figura mostra la distribuzione degli EGDI all’interno delle co-
munità più grandi individuate dall’analisi di rete complessa sui 38 indicatori
socio-economici.

li”, è mostrato in figura 4.14; i gruppi e le relative barre di errore sono indicati
con colori differenti. Si noti la presenza di importanti sovrapposizioni dei va-
lori dell’indicatore tra i gruppi, soprattutto per le 2 comunità più piccole le
quali però risultano, dallo studio della rete condotta nella prima parte del
presente capitolo, strettamente collegate alla classe centrale (rappresentata
con il colore verde). Le classi e i valori dell’EGDI sono riportati in tabella
4.7 riportata a fine capitolo.

Il passo immediatamente successivo alla creazioni delle classi ha previsto
la ricerca di un metodo, non più empirico, per la verifica dei risultati otte-
nuti. Risulta logico capire che un insieme sempre più ampio di indicatori
economici potrebbe fornire una sempre più precisa descrizione delle nazio-
ni. Tuttavia, non potendo ulteriormente ingrandire l’insieme di dati, ci si è
chiesti se la banca dati costruita appositamente per l’analisi fosse in grado
di fornire un quadro abbastanza completo delle nazioni analizzate. Per la
verifica di tale obiettivo si è supposto che se un insieme di dati contiene le
principali informazioni necessarie a caratterizzare una nazione, allora è possi-
bile attraverso questo ricostruire altre informazioni che apparentemente non
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Fig. 4.14: La figura mostra la distribuzione degli EGDI all’interno delle comu-
nità più grandi individuate dall’analisi di rete complessa sui 38 indicatori socio-
economici. I cerchi indicano il valore dell’EGDI mentre le barre rappresentano le
incertezze stimate.
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risultano all’interno della banca dati. Nello specifico, si sono ricavati i valori
dell’EGDI 2012 percorrendo i seguenti passaggi:

• sono stati eliminati tutti i 10 indicatori legati all’EGDI presenti nell’in-
sieme di dati;

• è stato utilizzato parte dell’insieme dei dati (insieme di “allenamento”
o di training) composto dalle 179 nazioni e dai rimanenti 28 indicatori
e i valori veri dell’EGDI, per stimare i coefficienti di una regressione
multilineare;

• i coefficienti ottenuti nel punto precedente, sono poi serviti per il calcolo
dei valori dell’EGDI delle nazioni escluse (insieme di “verifica” o di test);

• la procedura è stata ripetuta in cross-validation, ossia è stata effettuata
una suddivisione random dell’insieme di partenza in dieci sotto gruppi,
i quali ad ogni iterazione hanno costituito un insieme di test.

• in fine, sono stati stimati gli scarti tra i valori stimati e i valori veri
dell’EGDI delle nazioni di test, in modo da poter fornire un valore di
incertezza del metodo.

La procedura sopra descritta ha messo in risalto il contenuto e il livello
informativo dei dati attraverso la capacità di quest’ultimi di ricostruire, usan-
do dei “pesi” assegnati dalla regressione multilineare, i valori di una quantità
apparentemente non collegata a questi. La distribuzione degli EGDI speri-
mentali, ossia quelli veri, e di quelli teorici calcolati per tutte le 179 nazioni è
riportata in figura 4.15. L’istogramma degli scarti è mostrato in figura 4.16;
si noti che il valore della deviazione standard di tale distribuzione è pari a
0, 08. Si noti come tale metodologia può anche essere utilizzata dalle Nazioni
Unite per la stima del valore dell’EGDI in caso di valori mancanti per una
data nazione, problema che è risultato essere centrale durante il periodo di
tirocinio svolto presso la sede centrale delle Nazioni Unite.

Le osservazioni e le verifiche sopra esposte, hanno permesso di affrontare
il problema della formulazione di un nuovo parametro che permettesse di
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Fig. 4.15: La figura mostra la distribuzione degli EGDI sperimentali, ossia quelli
veri, rispetto a quelli teorici calcolati attraverso una regressione multilineare effet-
tuata in cross-validation. La linea blu, invece, rappresenta la regressione lineare
dei dati.
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Fig. 4.16: In figura è rappresentata la distribuzione degli scarti tra EGDI sperimen-
tale, ossia quello vero, e quello teorico. La deviazione standard di tale distribuzione
è pari a 0, 08
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discriminare tra nazioni virtuose e non, è quindi possibile definire una nuova
e più completa classifica dell’EGDI. Tale analisi, è presentata e discussa nel
successivo paragrafo.

4.2.1 Una nuova classifica

L’analisi finora sviluppata ha permesso di validare la significatività della
banca dati e di determinare, attraverso una analisi di reti complesse, delle
comunità di nazioni. Inoltre, è stato osservato che se una nazione appartiene
ad una data classe di similarità questa dovrebbe, in linea di principio, esse in
grado di emulare i comportamenti dei paesi ad essa più correlate all’interno
di tale comunità. Secondo questo principio ci si aspetta che se, per esempio,
l’Italia risulta essere altamente correlata alla Francia e alla Germania essa
dovrebbe mostrare un valore di EGDI simile a quest’ultime.

Per raggiungere tale obiettivo, si è costruito un nuovo indicatore sui go-
verni digitali, che potremmo definire EGDI pesato (EGDIp) il quale tiene
conto delle elevate correlazioni tra le nazioni all’interno di una classe. L’idea
è stata quella di costruire un valore ideale per la nazione i− esima apparte-
nente alla classe j − esima utilizzando i valori veri dell’EGDI delle nazioni
ad essa correlate, di quella data comunità, con valore superiore alla soglia
0, 9. Il percorso eseguito è stato il seguente:

• per ogni classe j si sono calcolate le matrici contenenti le correlazioni
tra le nazioni della data classe rispetto ai 38 indicatori socio-economici;

• per ogni nazione i di una classe j sono state ricercate le nazioni, ap-
partenenti alla data classe, con valori di correlazione superiori o uguali
al valore 0, 9;

• si è calcolato il valore dell’EGDIp della nazione i − esima attraverso
la seguente formula:

EGDIp(i) =

∑n
k=1EGDI(k) ∗ rik∑n

k=1 rik
, (4.2)
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dove si è indicato con n in numero delle nazioni altamente correlate
(≥ 0, 9) alla nazione i, e con rik il valore di correlazione tra nazione i e
nazione k;

• il processo è stato ripetuto per tutte le nazioni.

Si noti come l’equazione (4.2) è stata proposta in analogia alla formula
del centro di massa di un sistema discreto di punti materiali. Nel nostro
caso le distanze tra i punti sono i valori dell’EGDI mentre le masse sono
i coefficienti di correlazione. Analogamente al caso precedente, sono stati
calcolati i valori medi e le deviazioni standard delle classi; la distribuzione
dell’EGDIp è mostrata in figura 4.17.
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Fig. 4.17: La figura mostra la distribuzione degliEGDIp e la barra d’errore stimata
per ciascuna classe rappresentata con colori diversi.

Le classi risultano ora nettamente più separate e con molte meno sovrap-
posizioni rispetto alla classifica precedente,come mostrato in figura 4.14. Le
sovrapposizioni presenti, riguardano solo classi contigue: la classe colorata in
rosso, per esempio, risulta sovrapporsi solo alla magenta e non più anche alla
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verde. Il valore EGDIp, come precedentemente spiegato, è stato interpretato
come un valore di confronto rispetto a quello reale. I paesi che possiedono
EGDI < EGDIp sono quelli altamente correlati a nazioni che pur avendo
“capacità” simili raggiungono un risultato migliore. A questo punto è stato
possibile definire rigorosamente il concetto di nazione “virtuosa” come quella
per cui risulta EGDI > EGDIp. In figura 4.18 è riportata la distribuzione
dei delta percentuali delle differenze tra EGDI ed EGDIp definiti come:

D =
EGDI − EGDIp

EGDI
. (4.3)
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Fig. 4.18: in figura è rappresentata la distribuzione dei deltaD definiti in equazione
4.3.

successivamente è stata calcolata la funzione di distribuzione di D e si
sono stimati i valori del 5°, 25°, 50°, 75° e 95° percentile, che indicano il valore
di D al di sotto del quale ricade una data percentuale di osservazioni. La
figura 4.19 mostra sia la funzione di distribuzione (in blu) che le suddivisioni
date dai diversi percentili (le x rosse). L’uso dei percentili ha permesso di
stabilire le nazioni virtuose e non virtuose, rispettivamente quelle alla destra
del 75° percentile e quelle con valori alla sinistra del 25° percentile. La lista
delle nazioni che superano in positivo o in negativo i due valori individuati
dai percentili sono riportati in tabella 4.6.
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Nazioni virtuose Nazioni non virtuose
Argentina Cyprus
Benin Greece
Cameroon Ireland
Chile Latvia
Colombia Malta
Denmark Slovakia
Egypt Algeria
Ethiopia Armenia
Finland Belize
France Bolivia
Guatemala Cape Verde
Kazakhstan Fiji
Kenya Honduras
Kyrgyzstan Jamaica
Lesotho Morocco
Mali Nicaragua
Montenegro Suriname
Mozambique Syrian Arab Republic
Namibia Iraq
Norway Tajikistan
Panama Turkmenistan
Poland Vanuatu
Qatar Burkina Faso
Republic of Korea Burundi
Romania Cambodia
Rwanda Chad
Saudi Arabia Comoros
Serbia Congo
Sweden Guinea-Bissau
Togo Mauritania
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United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland

Niger

United Republic of Tanzania Nigeria
Uruguay Papua New Guinea
Uzbekistan Swaziland
Venezuela Timor-Leste

Tab. 4.6: Lista delle nazioni rispettivamente al di sopra al di sotto del 75°e del
25°percentile della distribuzione dei delta D.
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Fig. 4.19: in figura è rappresentata la funzione di distribuzione dei delta D ed in
rosso sono segnati i percentili 5°, 25°, 50°, 75° e 95°.

Alla luce dei risultati ottenuti, è stato possibile definire due proposte di
modifica delle classifiche (“ranking”) cos come sono attualmente costruite:

• La prima proposta è quella di abbandonare l’idea di una classifica unica
di tutte le nazioni prese in considerazione, e di confrontare tra loro solo
le nazioni di una determinata classe. Si otterrebbero così 5 distinte
classifiche ciascuna delle quali contenente delle nazioni virtuose e no,
individuate rispettivamente da, per esempio, dei “+” e dei “-” .
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• Una seconda proposta, meno radicale della prima, è quella di aggiungere
una informazione ulteriore alla classifica. Cioè di affiancare solo un “+”
o un “-” alle nazioni che in base all’analisi sopra esposta sono risultate
virtuose o non virtuose;

Le due proposte sopra esposte, rappresentano il punto di arrivo dell’ana-
lisi del presente lavoro di tesi. Si è cercato di ampliare il concetto di classifica
introducendo l’idea che non solo la posizione all’interno di un ranking è im-
portante, ma anche la posizione in funzione delle capacità socio-economiche
intrinseche di una data nazione. Si noti inoltre che la metodologia finora
sviluppata è del tutto generale, ossia non è applicabile ad un qualunque altro
tipo di indicatore socio-economici come ad esempio all’HDI (Human Deve-
lopement Index ) l’indicatore di sviluppo umano. Tale metodologia vuole,
inoltre, richiamare l’attenzione di tutti coloro che sono interessati a tale va-
lutazione (politici, investitori, organismi governativi o internazionali, ecc...)
sulla presenza di ulteriori informazioni legate ad una nazione che non sono
riassumibili nel solo valore dell’EGDI.
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1°classe EGDI 1°classe EGDI
Antigua and Barbuda 0,6345 Israel 0,81
Australia 0,839 Italy 0,719
Austria 0,784 Japan 0,8019
Barbados 0,6566 Latvia 0,6604
Belgium 0,7718 Lithuania 0,7333
Canada 0,843 Luxembourg 0,8014
Croatia 0,7328 Malta 0,7131
Cyprus 0,6508 New Zealand 0,8381
Czech Republic 0,6491 Norway

0,8593
Denmark 0,8889 Portugal 0,7165
Estonia 0,7987 Republic of Korea 0,9283
Finland 0,8505 Slovakia 0,6292
France 0,8635 Slovenia 0,7492
Germany 0,8079 Spain 0,777
Greece 0,6872 Sweden 0,8599
Hungary 0,7201 Switzerland 0,8134
Iceland 0,7835 United Kingdom 0,896
Ireland 0,7149

2°classe EGDI 2°classe EGDI
Bahrain 0,6946 Oman 0,5944
Brunei Darussalam 0,625 Qatar 0,6405
Kuwait 0,596 Saudi Arabia 0,6658

3°classe EGDI 3°classe EGDI
Albania 0,5161 Jordan 0,4884
Algeria 0,3608 Kazakhstan 0,6844
Argentina 0,6228 Lebanon 0,5139
Armenia 0,4997 Libyan Arab Jamahi-

riya
Azerbaijan 0,4984 Mauritius 0,5066
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Bahamas 0,5793 Mongolia 0,5443
Belarus 0,609 Montenegro 0,6218
Belize 0,3923 Morocco 0,3229
Bolivia 0,4658 Nicaragua 0,3621
Bosnia and Herzegovi-
na

0,5328 Panama 0,5733

Brazil 0,6167 Peru 0,523
Bulgaria 0,6132 Poland 0,6441
Cape Verde 0,4297 Republic of Moldova 0,5626
Chile 0,6769 Romania 0,606
Colombia 0,6572 Saint Lucia 0,5122
Dominican Republic 0,513 Saint Vincent and the

Grenadines
0,5177

Ecuador 0,4869 Serbia 0,6312
Egypt 0,4611 Seychelles 0,5192
El Salvador 0,5513 Suriname 0,4344
Fiji 0,4672 Syrian Arab Republic 0,3705
Georgia 0,5563 T.Y.R of Macedonia 0,5587
Grenada 0,5479 Tunisia 0,4833
Honduras 0,4341 Turkey 0,5281
Indonesia 0,4949 Ukraine 0,5653
Iran (Islamic Republic
of)

0,4876 Uruguay 0,6315

Jamaica 0,4552 Venezuela 0,5585

4°classe EGDI 4°classe EGDI
Guatemala 0,439 Tajikistan 0,4069
Guyana 0,4549 Tonga 0,4405
Iraq 0,3409 Turkmenistan 0,3813
Kyrgyzstan 0,4879 Uzbekistan 0,5099
Maldives 0,4994 Vanuatu 0,3512
Samoa 0,4358 Viet Nam 0,5217
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Sri Lanka 0,4357

5°classe EGDI 5°classe EGDI
Benin 0,2064 Malawi 0,274
Burkina Faso 0,1578 Mali 0,1857
Burundi 0,2288 Mauritania 0,1996
Cote d’Ivoire 0,258 Mozambique 0,2786
Cambodia 0,2902 Namibia 0,3937
Cameroon 0,307 Niger 0,1119
Central African Repu-
blic

Nigeria 0,2676

Chad 0,1092 Pakistan 0,2823
Comoros 0,2358 Papua New Guinea 0,2147
Congo 0,2809 Rwanda 0,3291
Democratic Republic
of the Congo

0,228 Senegal 0,2673

Ethiopia 0,2306 Swaziland 0,3179
Ghana 0,3159 Timor-Leste 0,2365
Guinea Togo 0,2143
Guinea-Bissau 0,1945 Uganda 0,3185
Kenya 0,4212 U.R of Tanzania 0,3311
Lao P.D.R 0,2935 Zambia 0,291
Lesotho 0,3501 Zimbabwe 0,3583
Madagascar 0,3054

Tab. 4.7: In tabella sono mostrate le 5 principali classi di similarità individuate
dall’analisi di rete complessa.
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Conclusioni

Negli ultimi anni due opposte correnti di pensiero sono state sviluppate
riguardo l’uso di graduatorie, basate su indicatori composti, come mezzo
efficace per chi occupa ruoli politici. La semplicità è probabilmente la ragione
principale del loro ampio utilizzo, tuttavia molti studi hanno recentemente
mostrato come questi possano portare a delle conclusioni fuorvianti dovute
ai grandi valori di incertezza che li caratterizzano.

Nel presente lavoro di tesi è stato mostrato un punto di vista alterna-
tivo ai due opposti filoni di pensiero, attraverso lo studio e l’applicazione
di modelli fisici. E’ stato mostrato un quadro completo di analisi che, so-
prattutto attraverso l’approccio delle reti complesse, ha messo in evidenza le
similarità presenti tra nazioni più che le loro diversità, superando quindi una
delle principali critiche mosse alle classifiche di indicatori. L’analisi è stata
condotta su un indicatore economico composto calcolato dalle Nazioni Uni-
te, e riguardante lo sviluppo delle amministrazioni digitali: l’E-Government
Development Index (EGDI).

Sono stati confrontati approcci standard di data mining, come la clu-
sterizzazione o la fattorizzazione, con modelli basati sulle reti complesse.
L’obiettivo dello studio condotto riguarda la possibilità di individuare nei
dati, sulla base di considerazioni sulla topologia del sistema, caratteristiche
ed informazioni rilevanti. Per quanto detto, sono state studiate le correla-
zioni tra i paesi membri delle Nazioni Unite, considerando un ampio insieme
di indicatori socio-economici. Tale banca dati è stata ulteriormente studiata
per dedurre il potere informativo in essa contenuta.

Differenti classi di similarità sono state ottenute con il clustering gerar-
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chico, la non-negative matrix factorization e le reti complesse; tuttavia, que-
st’ultime hanno fornito una più accurata descrizione del sistema. La prima
rete studiata, costruita sulla base delle sole componenti dell’EGDI, ha messo
in evidenza la necessità dell’introduzione di ulteriori indicatori economici per
far emergere la complessità del tessuto di legami tra le nazioni.

Le comunità ottenute sono state usate come punto di partenza per la de-
finizione di un nuovo indicatore “pesato. In analogia con la definizione del
centro di massa di un corpo rigido, si è assegnato ad ogni nazione appar-
tenente ad una data comunità un valore legato agli EGDI delle nazioni ad
esso altamente correlate. Questo nuovo indicatore rappresenta il valore a cui
una nazione può tendere. Esso è stato quindi utilizzato per la definizione
di nazioni virtuose e no, ossia le nazioni il cui valore di EGDI supera quello
dell’indicatore teorico stimato.

A questo punto si sono aperti due possibili scenari per la definizione di una
nuova metodologia di ranking. Il primo, più radicale, propone la rinuncia ad
un’unica classifica per tutte le nazioni per dar spazio a tante classifiche quante
sono le comunità definite dall’analisi di reti complesse. In ciascuna sotto
classifica vengono, inoltre, identificate le nazioni precedentemente definite
come virtuose e non virtuose assegnando rispettivamente un “+” e un “-”.
Il secondo scenario, invece, prevede l’utilizzo di una classifica unica nella
quale vengono aggiunti i“+” o i “-” sopracitati. La scelta dell’assegnazione di
un simbolo, è stata pensata nel rispetto del presupposto di semplicità nella
definizione di ranking; tuttavia, soprattutto la prima proposta, racchiude
un potere informativo nettamente superiore a quello fornito dalla singola
posizione all’interno della classifica. Lo sguardo di un possibile investitore,
politico, o ente governativo ricadrà anche sulle similarità sociali individuate
attraverso un metodo scientifico.

La metodologia proposta è del tutto generale e può essere applicate senza,
o con minime, modifiche a qualunque altro indicatore. Per quanto riguarda
gli sviluppi futuri, lo studio delle reti complesse permette l’incorporazione
di studi di evoluzione temporale e di conseguenza può essere utilizzata con
insiemi di dati la cui grandezza può crescere nel tempo.
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