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Note. Le giustificazioni delle risposte sono molto rilevanti; devono essere sintetiche
ma esaustive e devono puntare agli aspetti richiesti e non ad una descrizione di carattere
generale dell’argomento dell’esercizio. Per quanto possibile, devono essere risposte di tipo
matematico, non solo qualitativo.

Esercizio 1. (8-10 punti) Rispondere in modo molto conciso (4 righe max circa) alle
seguenti domande teoriche brevi:

1. Un valore empirico del tipo Ĉov ∼ 0.9 che indicazioni offre sul legame tra due stringhe
di dati?

2. Eliminando fattori inutili, R2 migliora? Cosa vi aspettate da R2 o grandezze simili?

3. In PCA, quanto vale la varianza dei dati lungo la seconda direzione principale? (non
svolgere dim., basta risondere alla domanda dicendo chi sono le grandezze citate.)

4. Data una matrice Q simmetrica e definita positiva, come si costruisce un vettore
gaussiano che ha Q come matrice di covarianza?

5. Scrivere la relazione tra fattori ed output nella regressione logistica.

Esercizio 2. (10-12 punti) Rispondere in modo molto conciso (4 righe max circa) alle
seguenti domande brevi relative al software R:

1. Come si carica e standardizza una tabella.

2. Relativamente a PCA ed alla varianza cumulativa spiegata dalle varie componenti,
come si può ottenere un grafico che le rappresenta? A cosa può servire?

3. Scrivere i comandi per ottenere una nuvola di 100 punti ellissoidale, inclinata di 45
gradi.

4. Che succede applicando HoltWinters ad una stringa di 160 numeri?

5. Un’azienda ha la serie storica delle vendite degli anni scorsi e vuole predire il trend
del prossimo anno, ignorando le eventuali variazioni stagionali. Che metodo potrebbe
usare e perché, rispetto ad altri metodi?

Esercizio 3. (5 punti) Nell’ambito della regressione lineare multipla, discutiamo il
problema dell’eliminazione di fattori. Rispondere alle seguenti domande:
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i) a cosa serve; ii) controllando quali valori e parametri la eseguireste; iii) conviene
eliminare blocchi di variabili per far prima? iv) con quali criteri conviene fermarsi. Nel
dare le risposte, fare riferimento ai comandi ed all’output prodotto da R, quando questo
sia possibile.

Esercizio 4. (5 punti) La tabella TAB1 contiene dati fisici e astronomici su 41 comete
di elevata magnitudo. Si suppone sia già nota A: la standardizzata di TAB1. Si desidera
fare un’analisi PCA e poi simulare una nuova cometa casualeW usando solo le informazioni
delle prime due componenti principali.

In particolare si scrivano i comandi R per:

i) disegnare il grafico delle componenti principali

ii) produrre l’istogramma delle varianze e poi i valori delle deviazioni standard

iii) produrre una matrice le cui colonne sono le coordinate di tutte le componenti principali
rispetto alle coordinate, di partenza e definire le prime due componenti principali e1
ed e2

iv) calcolare le deviazioni standard delle prime due componenti principali e1 ed e2

v) si simuli un vettore bi-dimensionale W contenente un valore aleatorio estratto con una
gaussiana bi-dimensionale di componenti (principali) ancora e1 ed e2. Esprimere W
rispetto alla base dei dati di partenza.
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Soluzioni

Esercizio 1.
1. Un legame "positivo", ma di entità imprecisata, a causa della dipendenza dall’unità

di misura. Se invece i dati sono standardizzati, indica un forte legame lineare positivo.
2. R2 diminuisce sempre. Se però si eliminano fattori inutili, esso diminuisce molto

poco. Inoltre, la sua variante "adjusted" può aumentare.
3. E’pari a λ2, il secondo autovalore della matrice di covarianza.
4. Esiste la matrice A =

√
Q. Preso allora un vettore gaussiano standard Z, il vettore

X = AZ ha matrice di covarianza Q.
5. Y è una B (1, p) dove p = g−1 (η), g data da ..., η = a1X1 + ...+ apXp + b+ ε.
Esercizio 2.
1. Caricamento: A=read.table("clipboard") o con dec="," se necessario.
Standardizzazione, con n colonne:
A.st=A
for (i in 1:n) {A.st[,i]=(A[,i]-mean(A[,i]))/sd(A[,i])}
2. Manualmente, si può leggere la varianza cumulativa spiegata col comando summary,

ricopiarla in un vettore X = c(...), eseguire un plot. Conviene aggiungere uno 0 alla
prima componente, cioè scrivere X = c(0, ...), Vedendo dove tale curva cambia inclinazione,
abbiamo un aiuto per decidere la dimensione del problema.

3. Z1=rnorm(100); Z2=rnorm(100)
X1=3*Z1; X2=Z2
Y1 = cos(pi/4)*X1 - sin(pi/4)*X2
Y1 = sin(pi/4)*X1 + cos(pi/4)*X2
plot(Y1,Y2)
4. Il software dà errore, perché alla stringa deve essere associata una periodicità, una

frequency.
5. Prima stl poi SET, discussione (vedi compiti precedenti).
Esercizio 3.
i) Un modello con troppi fattori può incorrere in overfitting, adattarsi troppo ai dati

particolari senza catturare la struttura delle relazioni tra variabili e quindi essere peggiore
in fase di previsione.

ii) Numerosi parametri simultaneamente, dando magari la precedenza ad alcuni ma
tenedo sempre sott’occhio altri. Ad esempio...

iii) Si incorrerebbe nel pericolo di eliminare coppie di fattori allineati. ...
iv) In generale quando il miglioramento nella successiva elminazione diventa poco rile-

vante; tenendo conto al tempo stesso del numero di fattori che si desidera o che ha senso
tenere; e controllando vari parametri per decidere la rilevanza (es. una diminuzione sensi-
bile di R2). Si può anche tracciare un grafico di certi parametri in funzione del numero di
fattori eliminati. Si possono anche imbastire delle cross-correlazioni.
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Questa discussione schematica può essere arricchita dal riferimento ad esempi visti, da
alcuni comandi, dalla lettura dell’output di questi comandi (es. summary, cor, plot).

Esercizio 4.

i) B=princomp(A); biplot(B)

ii) plot(B); summary(B)

iii) B$loadings
e1=B$loadings[,1]
e2=B$loadings[,2]
oppure
Q=cov(A); eigen(Q)$vectors
e1=eigen(Q)$vectors[,1]
e2=eigen(Q)$vectors[,2]

iv) SD1= sqrt(eigen(Q)$values[1])
SD2= sqrt(eigen(Q)$values[2])

v) W1=rnorm(1,0,SD1)
W2=rnorm(1,0,SD2)
W=W1*e1+W2*e2
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