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Esercizio 1. (20 punti) Rispondere in modo conciso alle seguenti domande. In numerosi 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, stilizzato.

1. Supponiamo di aver applicato il comando di regressione lineare multipla r = lm(Y ∼ X1+X2)
a certe stringhe di dati corrispondenti alle variabili X1, X2, Y ; Con che comandi possiamo
usare il risultato ottenuto per fare previsioni sul valore di Y relativo ad una nuova coppia di
dati (x1, x2), chiamati x1 e x2?

2. Relativamente ad una tabella A ed al metodo PCA, vogliamo calcolare la proiezione del primo
individuo sulla seconda componente principale. Che comando possiamo usare?

3. Le informazioni prodotte da plot(stl(X,k)) e plot(decompose(X)) sono simili per k elevato o
per k basso? E se vogliamo un trend più liscio, come dobbiamo scegliere k?

4. Supponiamo che una serie storica non abbia praticamente alcuna periodicità. Col comando
decompose cosa vediamo, nel riquadro della componente periodica?

5. Supponiamo di avere due stringhe di dati X ed Y (lunghe uguali). Tracciare un disegno coi i
punti (X,Y) nel piano con la relativa retta di regressione.

6. Scrivere poi i comandi che aggiungono, a tale disegno, due rette parallele alla retta di regres-
sione, che rappresentino delle bande entro cui ci aspettiamo i valori all’80%.

7. Date due stringhe indipendenti lunghe 100, che valori della correlazione ci si aspetta? Rispon-
dere a questa domanda scrivendo i comandi che generano l’istogramma delle possibili corre-
lazioni, ottenute da 10000 campioni.

8. Scrivere i comandi che producono una figura del seguente tipo:

9. Effettuato il comando P=princomp(A) su una tabella A, ottenere un grafico delle varianze
spiegate cumulative (è ammesso copiare a mano dei valori, ma dire dove vengono letti).
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10. Abbiamo una tabella A relativa alle regioni italiane in ordine alfabetico, con tre colonne. I
dati però non sono percentualizzati rispetto alla popolazione. Innanzi tutto, dire che problema
questo può creare. In secondo luogo, presa la stringa

pop<-c(1.3,0.6,1.9,6,4.4,1.2,5.6,1.6,9.9,1.5,0.3,4.4,4.1,1.6,5,3.7,1,0.9,0.1,4.9)

i cui valori corrispondono all’ampiezza della popolazione di ciascuna regione, ottenere una
nuova tabella con i dati normalizzati rispetto alla popolazione.

Esercizio 2. (10 punti) Supponiamo di aver caricato su R la serie mensile, chiamata V, delle
vendite di un’azienda. Essa parte da gennaio 2004 ed arriva a dicembre 2014 incluso.

1. Come capite se la serie ha una certa stagionalità annuale? (La risposta a questa domanda può
essere semplice oppure molto lunga se si esaminano situazioni complicate; separare allora le
due cose, dando innanzi tutto inizialmente le risposte semplici in modo conciso; eventualmente,
se resta tempo, addentrarsi in ragionamenti più complicati ma solo in un secondo momento e
a fine esercizio.)

2. Scrivere i comandi per visualizzare contemporaneamente l’esito di SET a parametri automatici
e SET con parametri α, β entrambi conservativi, entrambi con previsione a 12 mesi. Se avete
già svolto a casa questo tipo di comandi, descrivete le caratteristiche dell’esito.

3. Vogliamo svolgere una previsione tramite il modelloXn = a1Xn−1+a2Xn−2+a12Xn−12+b+ε.
Scrivere i comandi che fanno la previsione dei 12 mesi successivi.

4. Calcolare la varianza spiegata dal metodo Holt-Winters. Come si potrebbe capire se Holt-
Winters è migliore del metodo regressivo del punto precedente?

5. Esaminate la gaussianità dei residui di Holt-Winters, possibilmente tramite due strategie.
Supponiamo sia scarsa; scrivere un intervallo in cui cade la previsione del primo mese 2015,
al 95%.
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Soluzioni

Esercizio 1. 1) y=coef(r)%*%c(1,x1,x2) oppure
a1=r$coeffi cients[2]; a2=r$coeffi cients[3]; b=r$coeffi cients[1]; y=a1*x1+a2*x2+b.
2) predict(princomp(A))[1,2]
3) k elevato. k basso.
4) Visivamente vediamo una componente periodica accentuata, ma solo perché la scala è ingan-

nevole.
5) plot(X,Y); Reg=lm(Y∼X); abline(coef(Reg))
6) SD= sd(residuals(Reg)); q=qnorm(0.90); abline(coef(Reg)-c(q*SD,0)); abline(coef(Reg)+c(q*SD,0))
7) 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)
8) ad esempio Z1=3*rnorm(1000); Z2=rnorm(1000); X1=Z1+Z2; X2=-Z1+Z2; plot(X1,X2,asp=1).

Se si usa il solito sistema (espansione orizzontale seguito da rotazione con angolo dato), si deve pren-
dere o un angolo negativo del tipo −π

4 o positivo del tipo
3π
4 . Oppure si può espandere in verticale

e ruotare di π4 .
9) Con summary(P) si leggono, nella terza riga, le varianze cumulative. Poi, assegnato
varianza.cumulativa=c(0,...)
dove al posto dei puntini vanno scritti i valori di tali varianze cumulative, si traccia
plot(varianza.cumulativa,type="both").
10) Il problema è che la dimensione regionale, influendo su tutto, possa creare una correlazione

fittizia tra le variabili. Basta creare la nuova tabella AA data da
AA=A
for (j in 1:3){
AA[,j]=A[,j]/pop[]
}
Esercizio 2.
1) Ad occhio tracciando prima di tutto il grafico con ts.plot(V) (questo è il modo più evidente

di vedere una periodicità se c’è); poi calcolando acf(V). Naturalmente esistono casi in cui ad occhio
si fa fatica ad essere sicuri; ed acf può essere mascherata da un trend.
2)
SET=HoltWinters(V,gamma=FALSE); P.SET=predict(SET,12)
SET.cons=HoltWinters(V,alpha=0.1, beta=0.1, gamma=FALSE); P.SET.cons=predict(SET.cons,12)
par(mfrow(c(1,2))
plot(SET,P.SET); plot(SET.cons,P.SET.cons)
Mentre tipicamente SET tende un po’ad inseguire le variazioni della serie storica, SET con

parametri conservativi individua molto più stabilmente il trend.
3)
X12=V[1:(11*12-12)]; X2=V[(13-2):(11*12-2)]; X1=V[(13-1):(11*12-1)]; Y=V[13:(11*12)]
Reg=lm(Y ∼ X1+X2+X12)
P=1:(12*12); P[1:(11*12)]=V
for (i in 1:12) {P[11*12+i]=coef(Reg)%*%c(1,P[11*12+i-1],P[11*12+i-2],P[11*12+i-12])}.
Oppure a1=Reg$coeffi cients[2]; a2=Reg$coeffi cients[3]; a12=Reg$coeffi cients[4]; b=Reg$coeffi cients[1]
for (i in 1:12) {P[11*12+i]=a1*P[11*12+i-1]+a2*P[11*12+i-2]+a12*P[11*12+i-12]+b}
4)
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V.freq=ts(V, frequency=12, start=c(2004,1))
HW=HoltWinters(V.freq)
residui=residuals(HW)
1-var(residui)/var(V)
(è forse più sensato restringere V dal 13-esimo mese).
Calcolando la varianza spiegata anche del metodo precedente, si possono confrontare i due

metodi. Essa è il coeffi ciente R2 della regressione, visibile con summary(Reg).
5) Tracciando hist(residui,20) si può apprezzare graficamente l’eventuale forma a campana;

tracciando qqnorm(residui), si può apprezzare quanto sia rettilineo il grafico.
Essendo scarsa, usiamo un metodo non parametrico. Calcolato P=predict(HW,1), l’intervallo è
P+quantile(residui,0.025); P+quantile(residui,0.975)
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