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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. (10 punti) Rispondere in modo molto conciso alle seguenti domande
teoriche brevi (circa ≤ 4 righe ciascuna):

1. Nel modello di regressione lineare semplice, dedurre dal modello che aσ2X = Cov (Y,X)
(spiegare sinteticamente le ipotesi ed i passaggi).

2. Mostrare che, data una matrice simmetrica definita positiva Q, esiste una matrice
simmetrica definita positiva B tale che BB = Q.

3. Si immagini di avere una tabella di dati a cui voler applicare la regressione lineare
multipla. La scrittura yi = a1x1 + ... + apxp + b + εi, i = 1, ..., n per descrivere tale
modello è giusta o sbagliata e perché?

4. In PCA, dette X1, ..., Xp le v.a. di partenza, definire il numero λ1, la v.a. V1 e
dimostrare che V ar [V1] = λ1.

5. Nell’analisi fattoriale si deve risolvere l’equazione QY = AAT +Qε. Dire chi sono le
incognite e chi sono i dati noti, in questa equazione. Mostrare poi che la soluzione,
se esiste, non è unica.

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

1. Scrivere i comandi con cui possiamo generare 20 coppie di numeri casuali con coeffi -
ciente di correlazione empirico ρ̂ = −1.

2. Scrivere i comandi con cui, data una matrice simmetrica definita positiva Q già
presente in R, si può ottenere una matrice simmetrica definita positiva B tale che
B% ∗%B = Q.

3. Si immagini di avere una tabella A di dati a cui voler applicare la regressione lineare
multipla, già caricata su R, fatta di 3 colonne e 30 righe. L’output sia la terza colonna.
Scrivere i comandi che producono i coeffi cienti ottimali â1, â2, b̂, in quest’ordine.

4. Tracciare un disegno di cosa produce R coi comandi X=5*rnorm(100); Y=rnorm(100);
plot(X,Y) ed un secondo disegno di cosa produce con plot(X,Y,asp=1).
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5. Si immagini di applicare SET ad una serie storica avente anche una certa periodicità.
Sappiamo che a volte essa viene confusa con cambi di trend. Come potete tentare di
evitare che questo accada, o almeno tentare di contenere il fenomeno negativo (se il
vostro scopo è catturare il vero trend)? Scrivere anche il comando.

Esercizio 3. (10 punti) Sia TAB1 una tabella con le caratteristiche biologiche dei
fringuelli di Darwin: le 14 righe rappresentano le specie, mentre le 6 colonne diversi indici
numerici: Dieta, Becco, Peso, Colore, Habitat, Uova. Sia nota A la versione standardizzata
di TAB1. Le colonne di TAB2 sono invece 5 diversi marcatori genetici misurati sul DNA
dei fringuelli.

1) Si carichi e standardizzi TAB2 (chiamare B il risultato). Come analizzereste la
correlazione a due a due tra queste variabili?

2) Si faccia una PCA dei marcatori genetici, e se ne plotti il grafico delle varianze
dopo quello classico. C’è qualche relazione tra l’analisi svolta al punto 1 ed il grafico di
PCA?

3) Si effettui una regressione multipla sulla prima componente principale, utiliz-
zando gli indici biologici come fattori. Se ne osservino p-values e Rsquare. Supponiamo
che Dieta e Habitat abbiano un p-value elevato. Eliminiamo questa coppia di variabili per
avere un modello più economico con solo 4 fattori; siamo sicuri di aver migliorato il mod-
ello? Come potevamo, prima di eseguire qualsiasi eliminazione, rassicurarci sugli effetti
dell’eliminazione di tale coppia?

4) Si faccia una PCA degli indici biologici, e si effettui una regressione multipla
sulla prima componente principale, utilizzando i marcatori genetici come fattori. Volendo
dare un’interpretazione concreta, biologica, alla prima componente principale su cosa ci si
può basare? Magari, se possibile, immaginare un esempio ipotetico di risultato, relativo
proprio alle grandezze Dieta, Becco, Peso, Colore, Habitat, Uova.

5) Vogliamo infine capire come sono raggruppate o sparpagliate le 14 specie di
fringuelli, se ci sono somiglianze o meno tra alcune di esse. Con quali strumenti esaminer-
este questi aspetti? (Cercare di elencarli un po’tutti, non limitarsi ad uno solo.)
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Soluzioni

Esercizio 1.
1. Il modello è Y = aX + b+ ε dove si ipotizza che X ed ε siano scorrelate. Allora

Cov (Y,X) = Cov (aX + b+ ε,X) = aCov (X,X) + Cov (ε,X)

dove abbiamo usato la linearità della covrianza ed il fatto che le costanti si cancellano. Poi
Cov (ε,X) = 0 e Cov (X,X) = V ar [X], da cui la tesi.

2. In sintesi (non ripetiamo i ragionamenti svolti più volte), valendo Q = UQeU
T ,

basta porre B = U
√
QeU

T e verificare le varie proprietà (simmetrica, definita positiva,
B2 = Q).

3. E’sbagliata perché i dati x hanno due indici, quello della variabile e quello dell’individuo.
La scrittura giusta è yi = a1xi,1 + ...+ apxi,p + b+ εi.

4. Detta Q la matrice di covarianza del vettore X = (X1, ..., Xp), λ1 è il suo primo
autovalore (il più grande, supponiamo sia unico) e detto e1 l’autovettore corrispondente
(supponiamo sia unico), si definisce V1 = 〈X, e1〉. La dimostrazione è la solita che si trova
sulle dispense.

5. Nell’equazione QY = AAT + Qε i dati noti sono i coeffi cienti di QY , le incognite i
coeffi cienti di A e Qε, matrice diagonale definita positiva.

Se (A,Qε) è una soluzione, lo è anche (AU,Qε) per qualsiasi matrice unitaria U , perché
(essendo UUT l’identità)

AUUTAT +Qε = AAT +Qε = QY .

Esercizio 2.
1. X=rnorm(20); Y=-X. Vale Ĉov (X,Y ) = −V̂ ar [X], quindi ρ̂ = −1.
2. U=eigen(Q)$vectors; Qe=eigen(Q)$values
B=U%*%sqrt(Qe)%*%t(U)
3. B=lm(A[,3]~A[,1]+A[,2]); B$coeffi cient[2]; B$coeffi cient[3]; B$coeffi cient[1]
4. Nel primo caso produce una nuvola circolare ma usa sugli assi delle unità di misura

diverse; nel secondo caso traccia una nuvola ellissoidale schiacciata in orizzontale, approssi-
mativamente con semiasse orizzontale pari a 5, ed unità di misura uguali sugli assi.

5. Imponendo coeffi cienti molto conservativi, prossimi a zero. Il comando può essere
HoltWinters(alpha=0.1,beta=0.1,gamma=FALSE).

Siccome l’esercizio è stato frainteso dalla maggior parte degli studenti, è stato deciso di
considerare corretta anche la seguente soluzione: applicare prima stl poi SET sul trend di
stl (dando i comandi giusti).

Esercizio 3.
1) TAB2=read.table(‘clipboard’,dec=’,’)
for(i in 1:7){B[,i]=TAB2[,i]-mean(TAB2[,i]) }
for(i in 1:7){B[,i]=B[,i]/sd(B[,i]) }
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Per l’analisi della correlazione a due a due si può visualizzare la matrice di correlzione,
cor(B) (o ad es. round(cor(B),2)) ed i grafici di dispersione con plot(B).

2) C1=princomp(B)
biplot(C1)
plot(C1)
Usualmente (salvo problemi legati al fatto che si tratta di proiezioni), le variabili più

correlate corrispondono a frecce rosse più vicine o parallele in senso opposto, le variabili
meno correlate a frecce più perpendicolari. Ma PCA permette una visione d’insieme, non
solo due a due.

3) D1=predict(C1)
Reg1=lm(D1[,1]~A$Dieta+A$Becco+A$Peso+A$Colore+A$habitat+A$Uova)
Eliminando simultaneamente Dieta e Habitat possiamo aver corso il rischio che fossero

fattori allineati; in tal caso magari erano molto importanti ma i p-value erano elevati
per via dell’allineamento. L’allineamento però si vede dalla correlazione tra le variabili
che eliminiamo: basta quindi calcolare cor(A$Dieta,A$habitat) e se questo è basso, si può
procedere all’eliminazione della coppia con un buon grado di tranquillità.

4) C2=princomp(A)
D2=predict(C2)
Reg2=lm(D2[,1]~B[,1]+B[,2]+B[,3]+B[,4]+B[,5])
summary(Reg2)
Si può da un lato vedere il grado di allineamento orizzontale delle diverse frecce rosse,

dall’altro leggere i loadings della prima componente (prima colonna della matrice dei load-
ings ottenuta con loadings(C1)) e vedere i più alti; magari confrontando con gli stessi
elementi relativi alla seconda. Ad esempio, potrebbe accadere che sia preponderante il
peso di Dieta ed Habitat, nel qual caso potremmo concludere che la maggior variabilità è
causata dai fattori esterni, da ciò che i fringuelli trovano a disposizione ove vivono.

5) Già biplot(C1) e biplot(C2) permettono di visualizzare le specie (nel modo più
sparpagliato possibile) ed identificare raggruppamenti o lontananze, oltre che la posizione
relativa alle freccie rosse ed alle componenti principali. Poi si può usare il comando
plot(pam(A,k)), plot(pam(B,k)), al varire del numero di classi k, per vedere, anche at-
traverso le silouette, i raggruppamenti ed il loro grado. Infine, se si ha il dubbio che lo
schiacciamento 2D sul piano principale possa aver alterato la visione dei gruppi, ad es.
avvicinando elementi che sono lontani nelle altre direzioni, si possono esaminare altre vi-
sualizzazioni 2D coi comandi (li scriviamo relativamente ad A)

D<-predict(C2)
i=1; j=2
plot(D[,c(i,j)],type="n",asp=1)
text(D[,c(i,j)],labels=as.character(row.names(A)))
variando i e j. Con alcuni comandi più elaborati si può anche colorare un presunto

cluster e ripetere la visualizzazione precedente, per riconoscere meglio il risultato.
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