
Statistica II, Ing. Gestionale, a.a. 2015/16
prova del 4/02/2016

Rispondere in modo conciso alle seguenti domande. Quando è indicato, aggiungere un disegno.

1. Sia X una serie storica mensile già caricata, relativa a 10 anni. Applicare il metodo di Holt-
Winters alla serie storica privata dell’ultimo anno e calcolare lo scarto quadratico medio
(varianza della differenza) tra la sua previsione ed il dato reale dell’ultimo anno. Dire anche
a cosa può servire questo calcolo.

2. Sia X una serie storica mensile già caricata, relativa a 10 anni. Mostrare contemporaneamente
i residui dell’applicazione del metodo di Holt-Winters ed una serie storica di puro rumore
gaussiano della stessa lunghezza e stessa deviazione standard. Fare anche un disegno a mano.

3. Sia X una serie storica mensile già caricata, relativa a 10 anni. Si consiglia, per il seguito
dell’esercizio, di raccogliere in una matrice 12x10 i 10 profili annuali. Mostrare in un singolo
plot i profili annuali di tutti gli anni, il profilo medio annuale ed una banda di confidenza al
90%. Se l’intero esercizio risulta troppo elaborato, ci si limiti a tre annualità ed al loro profilo
medio.

4. Supponiamo di avere due serie storiche mensili X e Z, già caricate, relative a 10 anni. Vor-
remmo impostare un modello autoregressivo per la X, con la Z come fattore esogeno. Che
ragionamenti e prime esplorazioni fareste?

5. Supponiamo di aver scelto il modello Xn = aXn−12 + bZn−6 + c. Scrivere i comandi per
determinare i coeffi cienti ottimali a, b, c e per predire i primi 6 valori futuri. Come agireste
per predire i primi 12 valori futuri?

6. Mostrare con due disegni a mano come possono apparire le stagionalità ottenute col metodo
stl per k uguale a 3 ed uguale a 30.

7. Sia X una serie storica mensile già caricata, relativa a 10 anni, con un trend marcato, un po’
di rumore e nessuna stagionalità visibile. Mostrare con un disegno a mano come può apparire
la previsione, sia relativa ai valori della serie storica sia relativa ai 12 mesi successivi, ottenuta
col metodo SE con α = 0.1 oppure α = 0.9.

8. Sia A una tabella già caricata, le cui colonne si chiamano A1, A2, A3. Cosa forniscono i
comandi fit = lm(A3~A1, data=A); predict(fit,A[5,])? Sapreste ottenere lo stesso risultato
con comandi abbastanza diversi al posto di predict(fit,A[5,])?

9. Cosa si vede coi seguenti comandi? X1=1:100+rnorm(100); X2=rnorm(100); plot(X1,X2).
Tracciare un grafico a mano.

10. Siano X,Y due stringhe lunghe 50 già caricate in R. Supponiamo di sospettare che il legame
tra le due stringhe sia del tipo Y = a ·Xb. Scrivere i comandi per stimare le costanti a, b.

11. Sia data la matrice A=matrix(nrow=20,ncol=3) già caricata ed X=c(x1,x2,x3) un vettore già
caricato. Sappiamo che i primi 10 individui della matrice sono di classe 0, i secondi dieci di
classe 1 e vorremmo conoscere la classe dell’individuo descritto da X. Come fareste?
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12. Che vi aspettate eseguendo la regressione (Y come output) sulle strighe X1=1:100; X2=1:100+rnorm(100,0,1);
Y=X1+X2+rnorm(100,0,2)?

13. Sia A=matrix(nrow=20,ncol=3) riempita nel seguente modo: A[,1]=rnorm(20,0,20); A[,2]=rnorm(20,0,10);
A[1:10,3]=-1; A[11:20,3]=1. Come vi aspettate il disegno del piano composto dalla prima e
seconda componente principale e quello del piano composto dalla seconda e terza componente
principale? Fare due disegni, spiegando le ragioni.

14. Dato un campione fortemente non gaussiano X di numerosità 100, trovare due numeri a < b
tali che il 90% del campione si trova tra a e b. Che problema si incontrerebbe se si volesse il
99,9% invece che il 90%?

15. Tracciare a mano un possibile esito grafico del comando pam, discutendo alcuni aspetti sig-
nificativi del disegno tracciato.
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Soluzioni

Esercizio 1. 1) X0=X[1:(12*9)]; X0.freq= ts(X0, frequency=12, start=c(2000,1)); HW=HoltWinters(X0.freq)
p=predict(HW,12); var(p-X[(12*9+1):(12*10)]). Il calcolo può servire, nell’ambito dei metodi

cosidetti di coss validation, per confrontare HW con altri metodi.
2) X.freq= ts(X, frequency=12, start=c(2000,1)); HW=HoltWinters(X.freq)
par(mfrow=c(2,1)); plot(residuals(HW); plot(rnorm(12*9,0,sd(residuals(HW))))
(12*9 perché residuals(HW) non contiene il primo anno)
3) A=matrix(nrow=12,ncol=10); for (i in 1:10){A[,i]=X[((i-1)*12+1):(i*12)]}
M=max(X); m=min(X); media =1:12; dev=1:12
for (j in 1:12){media[j]=mean(A[j,]); dev[j]=sd(A[j,])}
plot(c(1,12),c(m,M),type="n")
for (i in 1:10){lines(A[,i], col=2)}
lines(media); lines(media+dev*qnorm(0.95), col=3); lines(media-dev*qnorm(0.95), col=3)
4) Va capita la struttura autoregressiva di X, di solito con una acf. Poi con una ccf va capito il

ritardo giusto da dare alla Z.
5) L=length(X)
y=X[13:L];
x12=X[(13-12):(L-12)]
k=6
zk = Z[(13-k):(L-k)]
fit = lm(y~x12+zk)
P=1:(L+12); P[1:L]=X
for (i in 1:k) {P[L+i]=coef(fit)%*%c(1, P[L+i-12], Z[L+i-k])}
Per andare oltre bisognerebbe trovare un prolungamento di Z.
6) Più locale e più globale.
7) Con α = 0.1 appare una curva inizialmente abbastanza orizzontale, che cerca lentamente di

ricollegarsi alla serie storica; la previsione futura è un segmento orizzontale. Con α = 0.9 si ottiene
una previsione che ricalca la serie storica, ritardata di un’unità; la previsione futura è sempre un
segmento orizzontale.
8) Il primo comando trova il modello di regressione lineare semplice tra le colonne 1 (input) e 3

(output); il secondo comando mostra il valore dato dal modello relativamente all’individuo numero
5. In alternativa, si possono estrarre i oceffi cienti e calcolare il valore del modello "a mano".
9) Una retta orizzontale con errori, se c’è asp=1, altrimenti circolare-rettangolare.
10) Vale log Y = log a + b logX. Quindi eseguendo laa regressione tra log(Y) e log(X) si trova

la stima dei coeffcienti log a e b (poi si calcola a esponenziando log a).
11) Costruiamo una matrice A1=matrix(nrow=20,ncol=4), riempiamo le prime tre colonne con

A e l’ultima con 0 ed 1 come detto nel testo; poi applichiamo una regressione lineare multipla con
output dato dall’ultima colonna. Infine usiamo i coeffi cienti per stimare l’output relatovo ad X; se
è >1/2 lo dichiariamo di classe 1, altrimenti di classe 0.
12) Ci aspettiamo R2 alto ma p-values non necessariamente piccoli per via dell’allineamento.
13) Le tre variabili sono indipendenti e con dispersioni molto diverse, quindi ci aspettiamo che

le componenti principali corrispondano alle variabili di partenza. Allora nel piano delle prime due
si vede un’ellisse, nel piano della seconda e terza due segmenti paralleli.
14) quantile(X,0.05); quantile(X,0.95)
Nel secondo caso il campione è troppo piccolo ed i quantili richiesti sarebbero esterni al campione.
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15) ...
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