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Esercizio 1. (20 punti) Rispondere in modo conciso alle seguenti domande. In nu-
merosi casi basta una riga. Non dilungarsi in quelli iniziali più semplici. Quando è utile, in
particolare quando si tratta di comandi grafici, aggiungere un disegno qualitativo. stiliz-
zato.

1. Cosa produce il comando plot(princomp(A))?

2. Nei seguenti comandi c’è un errore, quale?

vendite = scan(”clipboard”);HW = HoltWinters(vendite)

3. Scrivere i comandi per standardizzare una tabella di nome TAB già caricata, avente
n colonne, mantenendo i nomi delle variabili; fare in modo che la nuova tabella
standardizzata si chiami TAB e quella vecchia TAB0. Se non lo si sa fare in generale,
prendere n = 2.

4. Detta A una tabella su R, nell’ambito di un’analisi PCA, calcolare la proiezione dei
diversi individui sulla prima componente principale. Partire da A.

5. Siano X,Z,Y tre stringhe lunghe 30 e sia Reg=lm(Y ∼ X+Z). Siano x,z due nuovi
valori in ingresso. Scrivere i comandi per calcolare il corrispondente valore y in uscita.

6. Date due stringhe indipendenti lunghe 100, che valori della correlazione ci si aspetta?
Rispondere a questa domanda scrivendo i comandi che generano l’istogramma delle
possibili correlazioni, ottenute da 10000 campioni.

7. Date due stringhe di dati X ed Y, lunghe 100, si vuole un disegno dei punti (X,Y) nel
piano in modo che i primi 50 siano blu ed i secondi 50 rossi. Che comandi si possono
usare?

8. Tracciare molto qualitativamente un grafico di serie storica periodica ed aggiungere
come potrebbe apparire il grafico prodotto da SET, sia sulla parte nota che nella
previsione di una decina di valori. Motivare anche a parole (molto concisamente)
eventuali punti salienti, non banali, di tale grafico.

9. Che disegni vi aspettate dai seguenti comandi? Z1=3*rnorm(100); Z2=rnorm(100);
plot(Z1,Z2,asp=1); X1=Z1-Z2; X2=Z1+Z2; plot(X1,X2,asp=1). Spiegare che calcolo
avete fatto per capire il secondo disegno.

10. Supponiamo di avere due stringhe di dati X ed Y (lunghe uguali) e di aver tracciato
i punti (X,Y) nel piano con la relativa retta di regressione r. Scrivere i comandi per
aggiungere, a tale disegno (che si suppone già fatto), due rette parallele ad r che
rappresentino delle bande entro cui ci aspettiamo i valori al 90%. Partire da X,Y.
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Esercizio 2. (10 punti) Supponiamo di aver caricato una serie storica su R, chiamata
X. Supponiamo si tratti dei valori mensili delle vendite di un’azienda, da gennaio 2000 ad
oggi, dicembre 2014. Scopo finale dell’esercizio è svolgere una buona previsione dei valori
mensili del 2015. Per ciascuna delle seguenti domande si chiede di scrivere i comandi di R,
oltre che di esporre i commenti richiesti o necessari.

1. Visualizzare, con le date, la serie e la sua acf. Se la serie ha una certa stagionalità
annuale, in corrispondenza di che valore sull’asse delle ascisse si vede un picco?

2. Vogliamo identificare un trend, più liscio possibile ed un suo prolungamento nel 2015.
Scegliere la strategia che vi convince di più e scriverne i comandi. Menzionare poi
brevemente una strategia alternativa e dire perché si è scelta la prima.

3. Supponiamo di fare una scelta "additiva". Si chiama destagionalizzazione l’operazione
di sottrarre la componente stagionale. Con che comandi potremmo eseguirla?

4. Calcolare i valori numerici della previsione fornita da Holt-Winters dei 12 mesi del
2015. Raffi gurare la serie storica originaria con l’aggiunta di questa previsione. Sup-
poniamo che la stagionalità, pur presente, non sia così ovvia ad occhio e che quindi
il profilo previsto del 2015 risulti non del tutto ovvio da accettare. Come possiamo,
visivamente, avere una vaga conferma che sia ragionevole? (scrivere i comandi)

5. Esaminiamo la gaussianità dei residui (scrivere i comandi) e, avendo appurato che
è piuttosto buona (dire a parole da cosa lo possiamo aver capito), utilizziamola per
scrivere un intervallo parametrico in cui cadono i residui al 95%, simmetrico rispetto
alla loro media empirica.
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Soluzioni

Esercizio 1. 1) Un disegno a barre verticali alte come le varianze delle diverse componenti
principali (i numeri λi). (aggiungere disegno)

2) Il comando HoltWinters() ha bisogno dell’assegnazione della frequency, per fun-
zionare.

3) TAB0=TAB; for (i in 1:n) {TAB[,i]=(TAB0[,i]-mean(TAB0[,i]))/sd(TAB0[,i])}
4) predict(princomp(A))[,1]
5) y=coef(Reg)%*%c(1,x,z) oppure
a1=Reg$coeffi cients[2]; a2=Reg$coeffi cients[3]; b=Reg$coeffi cients[1]; y=a1*x+a2*z+b.
6) n=100; N=10000; COR = 1:N
for (i in 1:N) {x= rnorm(n); y= rnorm(n); COR[i] = cor(x,y)}
hist(COR,50)
7) plot(X,Y,col="blue"); lines(X[51:100],Y[51:100], col="red", type="p")
8) (si facciano i disegni) 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.

9) Il primo disegno (disegnare) è un’ellisse con l’asse più lungo orizzontale; il secondo
(disegnare) è un’ellisse simile alla precedente ma inclinata di 45◦ (ed un po’più ampia). La
ragione del secono esempio sta nel fatto che la trasformazione lineare (z1, z2) 7→ (x1, x2) =
(z1 − z2, z1 + z2) manda (1, 0) in (1, 1), (0, 1) in (−1, 1), quindi è una rotazione in senso
antiorario di 45◦ (accompagnata da una lieve omotetia).

10) Reg=lm(Y∼X); SD= residuals(Reg); q=qnorm(0.95); abline(coef(Reg)-c(q*SD,0));
abline(coef(Reg)+c(q*SD,0)) (si può anche usare il comando quantile).

Esercizio 2.
1) X.freq=ts(X, frequency=12, start=c(2000,1)); plot(X.freq); acf(X.freq). Avendo

svolto l’acf della serie con frequenza, il picco è in corrispondenza del valore 1.
2) Il trend prodotto da stl con k basso è particolarmente liscio, quindi potremmo

svolgere il comando stl(X.freq,5) ed estrarre trend = stl(X.freq,5)$time.series[,2].
Poi, applicando SET a tale trend, si ottiene un prolungamento effi cace:
HW=HoltWinters(trend,gamma=FALSE); plot(HW, predict(HW,12))
Una strategia alternativa potrebbe essere quella di usare direttamente SET, ma spesso

il risultato non è liscio e la previsione risente troppo degli ultimi valori (scegliendo però
α, β piccoli, il risultato migliora).

3) Di nuovo, si può calcolare la componente stagionale con stl, magari prendendo un k
più alto per evitare un’eccessiva localizzazione:

X.stag= stl(X.freq,10)$time.series[,1]
e poi la si sottrae alla serie storica:
X.dest=X.freq-X.stag
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4) HW=HoltWinters(X.freq); P=predict(HW,12). Digitanto P e invio si ottengono i
valori numerici; con plot(HW,P) si ottiene il grafico.

Lo si può ad esempio confrontare col profilo periodico di stl relativo all’ultimo periodo:
par(mfrow=c(1,2)); plot(P); plot(X.stag[(12*14+1):(12*15)])
5) residui=residuals(HW); qqnorm(residui)
avendo osservato che si avvicinano abbastanza ad una retta, deduciamo che sono abbas-

tanza gaussiani. [Alternativamente si può fare un istogramma e sovrapporre la guassiana
stimata.]

qnorm(0.025,mean(residui),sd(residui)); qnorm(0.975,mean(residui),sd(residui))
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