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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. Perché le curve di livello di una gaussiana bidimensionale sono ellissi? Tracciare i
calcoli, nel caso particolare di media nulla.

2. Se si usa PCA come modello con fattori nascosti, rispetto all’Analisi Fattoriale c’è il
difetto che gli errori non sono indipendenti. Potete spiegare questo fatto, con formule
matematiche, nel caso in cui si usino due fattori nascosti?

3. Che differenza c’è tra metodi di classificazione e metodi di clustering?

4. Nei metodi tipo SE, SET, HW, c’è una variabile chiamata pi. Cosa rappresenta
esattamente? Per chiarire il possibile equivoco, dire anche cosa NON è.

5. Scrivere la formula di un modello regressivo per serie storiche con fattori esogeni.

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

1. Quali cose possono accadere all’indicatore R2adj della regressione se si toglie un fattore
al modello, e a seconda di cosa accadono?

2. Di solito applichiamo PCA nella speranza che le prime due componenti principali
catturino... cosa, e come lo scopriamo col software?

3. Per fare un esercizio di previsione di serie storiche, vogliamo costruirci una serie
artificiale, non presa da dati reali. Vorremmo che avesse un trend negativo ben
visibile. Che comandi usereste?

4. Il comando plot(stl(X,k)) mostra una figura con vari grafici. Cosa cambia in essa al
variare di k? (esemplificare anche graficamente, per un k molto piccolo ed uno molto
grande)

5. Il comando plot(pam(A,k)) mostra due grafici. Cosa contengono?
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Esercizio 3. (5 punti) In una vasca di laboratorio viene liberata lontano dai bordi una
pulce d’acqua. Dei sensori rilevano ad intervalli regolari la sua posizione. La tabella A
nelle sue tre colonne X,Y ,Z contiene le coordinate della pulce negli istanti di osservazione.
Essa ha 60 righe e la prima di queste rappresenta il punto di partenza. La pulce si muove
secondo una variabile aleatoria gaussiana tridimensionale di media nulla e covarianza Q.

1. Produrre artificialmente (cioè per simulazione, non tramite esperimenti reali) una
matrice AA che rappresenti possibili valori di A, supponendo di conoscere il vettore
della posizione iniziale P della pulce. Procedere secondo due livelli di diffi coltà: al

primo livello, si supponga che sia Q =

 1 0 0
0 4 0
0 0 9

 .
2. Al secondo livello, si supponga solo di conoscere Q, non che sia diagonale. [Suggeri-
mento: calcolare autovettori e autovalori di Q.]

3. Plottare in 3D le posizioni della pulce. Non è richiesto di specificare gli intervalli sui
tre assi o specificare colori. Se non si sa fare il plot 3D, fare almeno un plot 2D delle
prime due componenti.

4. Una seconda pulce è liberata nell’acqua nei pressi della prima e le sue posizioni
contemporanee a quelle in A sono date nella tabella B, entrambe note e caricate. Si
vuole scoprire se le posizioni delle due pulci sono insiemi distinguibili. Si costruisca
una regressione logistica sulle righe di A e di B che riconosca una pulce dall’altra.
Per farlo si supponga nota una tabella C, 120x3 che abbia come prime 60 righe le
righe di A, e come successive 60 quelle di B. Osservare i valori di p ottenuti.

Esercizio 4. (5 punti) Si immagini di avere una tabella con 5 colonne e 20 righe che
vogliamo esaminare col metodo PCA. La tabella si chiami A e sia già caricata. Scrivere i
comandi per fare le cose descritte qui di seguito.

1. Eseguire PCA e visualizzare il piano principale. Visualizzare le varianze delle com-
ponenti principali.

2. Tracciare un grafico delle varianze cumulative. A cosa può servire?

3. Trovare il punteggio dei 20 individui secondo la prima e la seconda componente
principale.

4. Supponiamo di avere ora un vettore Y di cinque numeri, che rappresentano i valori
delle variabili di partenza relative ad un 21-esimo individuo. Che punteggio avrebbe
questo nuovo individuo secondo il modello precedente?

5. Leggere le componenti del primo vettore principale rispetto alla base di partenza.
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Soluzioni

Esercizio 1.
1. Si parte da f (x) = C > 0 (con C ≤ max f), ed essendo f (x) = C0 exp

(
−1
2x

TQ−1x
)
,

troviamo exp
(
−1
2x

TQ−1x
)
= C/C0, −1

2x
TQ−1x = log (C/C0), xTQ−1x = R, dove R =

−2 log (C/C0). Essendo Q = UQeUT , quindi Q−1 = UQ−1e UT , troviamo xTUQ−1e UTx =
R, ovvero yTQ−1e y = R nelle nuove variabili y = UTx. Quindi y21

λ1
+

y22
λ2
= R, che è

l’equazione di un’ellisse.
2. Nel modello PCA, tramite i loadings, possiamo riscrivere le v.a. originarieXi tramite

le nuove v.a. Vj , proiezioni sugli assi principali, ottenendo

X1 = e
1
1V1 + e

1
2V2 + ε1

...

Xn = e
n
1V1 + e

n
2V2 + εn

dove ε1 = e13V3+ ...+ e
1
nVn, ... , εn = e

n
3V3+ ...+ e

n
nVn. Quindi gli errori ε1, ..., εn non sono

indipendenti perché dipendono dalle stesse variabili V3, ..., Vn.
3. Nei metodi di classificazione c’è un training set di individui di cui si conosce la clas-

sificazione e lo scopo è costruire una regola che classifichi gli individui test. Nel clustering
si creano delle classi che suddividono opportunamente gli individui dati, senza che per essi
fosse nota la classe e senza la base di un gruppo training.

4. La variabile pi è il valore di previsione relativo al tempo i-esimo, calcolato al tempo
precedente. Non è la previsione eseguita al tempo i-esimo.

5.

Xn = a1Xn−1 + ...+ apXn−p + b

+ c1Zn−1 + ...+ cpZn−p + εn

o altre combinazioni (diversi p, altri fattori esogeni oltre a Z).
Esercizio 2.
1. il numero R2adj può sia diminuire sia aumentare, togliendo un fattore. Se si toglie un

fattore poco rilevante, la parte "R2" di R2adj resta praticamente invariata, perché il nuovo
modello spiega ugualmente bene la variabilità di Y ; ma il numero di fattori è diminuito,
quindi R2adj migliora, aumenta.

2. Speriamo catturino la maggior parte della variabilità dei dati. Lo scopriamo leggendo
i valori delle varianze spiegate. Li possiamo vedere graficamente col comando plot oppure
leggere numericamente, anche in forma cumulata, col comando summary.

3. X=-(1:100) + altri termini, ad esempio aleatori come rnorm(100).
4. 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.
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5. Il primo è il piano principale di PCA con gli individui raggruppati in cluster el-
lissoidali. Il secondo elenca gli individui suddivisi nei loro cluster, con barre orizontali a
fianco più lunghe o meno a seconda del livello di silouette, e indica anche la silouette media
del modello.

Esercizio 3.
1. q=c(1,2,3)

AA=matrix(0,60,3)
AA[1,]=P
for(i in 1:59){
AA[i+1,]=AA[i,]+q*rnorm(3)}

2. V=eigen(Q)$vectors
q=sqrt(eigen(Q)$values)
AA=matrix(0,60,3)
AA[1,]=P
for(i in 1:59){
AA[i+1,]=AA[i,]+V%*%rnorm(3)*q}

3. scatterplot3d(A[,1], A[,2], A[,3], pch=16)
4. C$pulce=c(rep(1,60),rep(0,60))

RegLog=glm(C$pulce∼ C$X+ C$Y+ C$Z, family=binomial)
predict(RegLog, type=’response’)

Esercizio 4.
1. B=princomp(A); biplot(B)
plot(B)
2. Facciamo le cose a mano: leggiamo le varianze cumulative con comando summary(B)

(ultima riga), le copiamo a mano nel vettore C premettendo uno zero per ragioni grafiche:
C=c(0,*,...,*)
(gli asterischi indicano i valori letti e copiati a mano), poi scriviamo
plot(C) (oppure plot(C,type="b")). Può servire per vedere quando cambia direzione,

quando si appiattisce.
3. Basta calcolare D=predict(B) e leggere le prime due colonne.
4. predict(B,Y)
5. basta leggere la prima colonna di B$loadings.
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