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Esercizio 1. (10 punti) Rispondere in modo conciso alle seguenti domande. Quando si espon-
gono comandi grafici, aggiungere SEMPRE un disegno fatto a mano.

1. Calcolare la correlazione tra 1000 stringhe lunghe 30, indipendenti. Trovare poi un intervallo
che contiene il 90% dei valori trovati.

2. Creare una serie storica lunga 100 con trend lineare decrescente (negativo) più rumore piccolo.
Scrivere anche i comandi che eseguono e disegnano SE, per α = 0.1, con la previsione dei
successivi 5 valori e tracciare a mano il disegno.

3. Scrivere i comandi per tracciare un plot della varianza cumulativa relativa all’applicazione di
PCA ad una tabella A. Disegnarlo anche a mano.

4. Visualizzare i dati di una tabella A (già caricata su R) sia nel piano della prima e seconda
componente principale, sia in quello dalla prima e terza componente principale. Segnalare
una differenza significativa che potrebbe emergere.

5. La matrice Q =
(
5 0
0 2

)
è la matrice di covarianza di un vettore aleatorio? Se sì, dire quale

e generare 100 punti gaussiani che abbiano matrice di covarianza Q e plottarli.

Esercizio 2. (10 punti) Rispondere in modo conciso alle seguenti domande. Quando si espon-
gono comandi grafici, aggiungere SEMPRE un disegno fatto a mano.

1. Che disegno vi aspettate dai seguenti comandi? Z1=rnorm(100); Z2=rnorm(100); Y1=cos(pi/4)*Z1-
sin(pi/4)*5*Z2; Y2=sin(pi/4)*Z1+cos(pi/4)*5*Z2; plot(Y1,Y2,asp=1). Giustificare il risul-
tato.

2. Tracciare a mano il grafico di serie storica periodica senza trend con un po’di rumore; trac-
ciare, sempre solo a mano, il grafico prodotto dal metodo SET, sia sulla parte nota che nella
previsione di 12 valori. Motivare eventuali punti salienti di tale grafico.

3. Sia Z un vettore di 1000 numeri, grosso modo compresi tra 0 e 5. Tracciare il suo istogramma
con sovrapposta la densità gaussiana corrispondente.

4. Siano X,Y,Z tre stringhe lunghe 30, caricate in R. Supponendo che valga una relazione del
tipo Z = aX + bY + c+ errore, calcolare i valori numerici Ẑ = âX + b̂Y + ĉ, dove â, b̂, ĉ sono
i coeffi cienti ottimali del modello precedente.

5. Il comando plot(stl(X,k)) mostra una figura con vari grafici. Cosa cambia in essa al variare
di k?

Esercizio 3. (10 punti) Abbiamo caricato su R la serie storica X della domanda mensile di
un’azienda; essa contiene i valori degli ultimi 120 mesi; l’ultimo è gennaio 2015.

1. Scrivere i comandi per visualizzare la serie storica, anche con le date, l’autocorrelazione e due
diverse figure raffi guranti trend, stagionalità, residui.
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2. Avendo il sospetto che gli ultimi 5 anni siano diversi, come struttura, dai precedenti 5, che
prove fareste?

3. Avendo osservato dalla funzione di autocorrelazione che ci sono due picchi a 6 e 12 mesi,
vogliamo usare un modello regressivo con quei due ritardi. Scrivere i comandi che fanno la
previsione dei prossimi 12 mesi.

4. Scrivere i comandi che mostrano affi ancati due grafici: il primo relativo a SET ed il secondo
ad Holt-Winters, entrambi che riportano la previsione a 12 mesi.

5. Scrivere i comandi per vedere un istogramma dei residui di Holt-Winters e calcolare, rela-
tivamente alla previsione del prossimo mese, un intervallo di confidenza non parametrico al
95%.

2



Soluzioni

Esercizio 1. 1)n=30; N=1000; COR = 1:N; for (i in 1:N) {x= rnorm(n); y= rnorm(n); COR[i] =
cor(x,y)}; quantile(COR,0.05); quantile(COR,0.95)
2) X0=-(1:100); X=X0+0.1*rnorm(100); SE=HoltWinters(X, alpha=0.1, beta=FALSE,gamma=FALSE);

PRED=predict(SE,5), ts.plot(SE,PRED). TRACCIARE IL DISEGNO!
3) Con summary(princomp(A)) si leggono, nella terza riga, le varianze cumulative. Poi, asseg-

nato varianza.cumulativa=c(0,...) dove al posto dei puntini vanno scritti i valori di tali varianze
cumulative, si traccia plot(varianza.cumulativa,type="both"). ESEGUIRE IL DISEGNO!
4) PCA=princomp(A); B=predict(PCA); plot(B[,1],B[,2],asp=1); plot(B[,1],B[,3],asp=1). Tra

le novità ci può essere che un apparente cluster di punti nel piano principale invece non è esattamente
un cluster, visto lungo la terza componente. ESEGUIRE IL DISEGNO!
5) Sì: se Z1, Z2 sono gaussiane indipendenti standard, basta prendere

(√
5Z1,

√
2Z2

)
. Per la gen-

erazione, basta quindi X=rnorm(100,0,sqrt(5)); Y=rnorm(100,0,sqrt(2)); plot(X,Y). ESEGUIRE IL
DISEGNO!
Esercizio 2.
1) Si tratta di una composizione di due trasformazioni: la prima dilata in verticale di 5, la

seconda ruota in senso antiorario di 45 gradi.
2) ESEGUIRE IL DISEGNO! nella parte nota il metodo SET segue abbastanza le variazioni

periodiche, confondendole con cambi di trend; inoltre, nei punti di variazione reagisce un po’ in
ritardo. La previsione è data da un segmento di retta, in genere obliqua, con la pendenza dell’ultma
parte di serie storica.
3) hist(Z,30,FALSE); X = seq(-1,6,0.01); Y= dnorm(X,mean(X),sd(X)); lines(X,Y)
4) REG=lm(Z∼X+Y); predict(REG). In alternativa, bisogna applicare il comando Z.hat=coef(REG)%*%c(1,X[i],Y[i])

a ciascun elemento i.
5) Soprattutto cambia la componente periodica (anche le altre un poco, di conseguenza), che

per k piccolo è molto locale, varia molto lungo la serie, mentre per k grandi diventa quasi costante
su tutta la serie, in modo simile al comando decompose. Anche il trend cambia, più liscio per k
basso.
Esercizio 3.
1) Con ts.plot(X) si può già visualizzare la serie. Poi con X.fr=ts(X, frequency=12, start=c(2005,2));

ts.plot(X.fr) si ottiene un plot con le date. Poi calcoliamo acf(X), decompose(X.fr), stl(X.fr,7) (ad
esempio)
2) X.a=window(X.fr,begin=c(2005,2), end=c(2010,1)); X.b=window(X.fr,c(2010,2)). Su questi

due si possono svolgere varie analisi simili al punto 1, cercando di vedere somiglianze e differenze

3



(acf(X.a); acf(X.b); decompose(X.a) ecc.).
3) X12=V[1:(120-12)]; X6=V[(13-6):(120-6)]; X1=V[(13-1):(120-1)]; Y=V[13:120]
Reg=lm(Y ∼ X1+X6+X12)
P=1:132; P[1:120]=V
for (i in 1:12) {P[120+i]=coef(Reg)%*%c(1,P[120+i-1],P[120+i-6],P[120+i-12])}.
4) HW=HoltWinters(X.fr); PHW=predict(HW,12); SET=HoltWinters(X.fr,gamma=FALSE);

PSET=predict(SET,12); par(mfrow=c(1,2)); plot(SET,PSET); plot(HW,PHW)
5) RES=residuals(HW); hist(RES;20); PHW[1]+quantile(RES,0.025); PHW[1]+quantile(RES,0.925)

4


