
Statistica II, Ing. Gestionale, a.a. 2013/14, 27/06/2014

Esercizio 1. (10 punti) Rispondere in modo molto conciso alle seguenti domande
teoriche brevi:

1. Mostrare in dettaglio perché la matrice di covarianza di un vettore aleatorio è sim-
metrica (2− 3 righe)

2. La matrice dei loadings in PCA, opera un cambio di base ortonormale? E’quindi
una matrice ortogonale? (1− 3 righe)

3. Definire i residui della regressione lineare multipla, chiarendo i simboli usati e se ci
sono diverse possibili interpretazioni. (4− 5 righe)

4. Si applichi il metodo SE alla serie storica xn = n, n = 1, ..., 10, con α = 0.01. Che
disegno ottenete? (2− 3 righe + un disegno)

5. Nel metodo SE, cosa rappresenta esattamente il simbolo pn+1 (nella formula pn+1 =
αxn + ...)? Per chiarire il possibile equivoco, dire anche cosa NON è. (2− 3 righe)

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

1. Sia A una tabella caricata in R. Con quali comandi si trovano le silhouette di un
clustering a cinque gruppi? (max 2− 3 righe)

2. Si vuole osservare il piano principale fornita da PCA per la matrice A precedente.
Nei seguenti comandi c’è un errore, quale? (max 1− 2 righe)

B = princomp(A); plot(B).

3. Sempre relativamente a PCA, vogliamo calcolare la proiezione del secondo individuo
sulla prima componente principale. Che comandi si possono usare? Sapreste fare il
calcolo in due modi diversi?

4. Supponiamo che la tabella A abbia 3 colonne, che chiamiamo X1, X2, Y . Si consideri
la regressione lineare multipla relativa al modello Y = a1∗X1+a2∗X2+ b. Scrivere
i comandi con cui si calcola la previsione y, data da questo modello, relativa a due
valori sperimentali x1 e x2. (max 3− 4 righe)

5. Scrivere i comandi che producono una figura del seguente tipo:
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Esercizio 3. (10 punti) Su un file Excel o Word o di testo, supponiamo di avere una
serie storica di 12 × 8 valori. Essi rappresentano le vendite mensili degli ultimi 8 anni
(giugno 2006 - giungo 2014) di un’azienda del marmo.

i) Scrivere il comando per caricare la serie su R, dicendo anche come lo si deve usare (col
semplice invio?). Scrivere poi i comandi per visualizzare la serie storica, anche con le
date, l’autocorrelazione e due diverse figure raffi guranti trend, stagionalità, residui.

ii) Supponiamo che l’autocorrelazione non sia molto ricca ed invece sembri dal grafico della
serie storica che gli ultimi 4 anni abbiano una periodicità più accentuata. Scrivere
i comandi per visualizzare l’autocorrelazione di tali 4 anni e la decomposizione in
trend, stagionalità, residui. Si può ripetere la stessa cosa per due soli anni o compare
un messaggio di errore e dove?

iii) Vogliamo fare una previsione col metodo di Holt-Winters. Scrivere i comandi con cui
si calcolano i valori numerici previsti del prossimo anno. Come si fa per leggerli sul
video e come si fa per raffi gurare la serie storica con l’aggiunta della previsione? E
se volessimo vedere, affi ancati, due grafici: il primo relativo a SET ed il secondo ad
Holt-Winters (sempre la serie storica con la previsione a 12 mesi)?

iv) Avendo osservato dalla funzione di autocorrelazione che ci sono due picchi a 4 e 12
mesi, vogliamo usare un modello regressivo con quei due ritardi. Scrivere i comandi
che fanno la previsione dei prossimi 12 mesi.

v) Vogliamo vedere un istogramma dei residui di Holt-Winters e calcolare, relativamente
alla previsione del prossimo mese, un intervallo di confidenza al 90%. Che comandi
possiamo usare? Come elemento/indizio si usi il fatto che digitando HW$fitted[,1]
si ottengono 12*7 valori (qui HW indica il risultato del comando che implementa
Holt-Winters).

2



Soluzioni

Esercizio 1.
1. Qij = Cov (Xi, Xj), Cov (Xi, Xj) = Cov (Xj , Xi) perché E [XiXj ]− E [Xi]E [Xj ] è

invariante per scambio degli indici, quindi Qij = Qji.
2. Sì: è la matrice che porta la base canonica nella base ortonormale di autovettori di

Q. Quindi è una matrice ortogonale.
3. Per il modello Y = a1X1 + ... + adXd + b + ε, relativamente ai dati sperimentali

yi, xij ed ai generici coeffi cienti a1, ..., ad, b, i residui sono i numeri

εi = yi − (a1xi1 + ...+ adxid + b) .

Ottimizzata la loro somma al variare dei parametri, detti â1, ..., âd, b̂ i parametri ottimali,
i corrispondenti residui sono quelli usualmente invocati dal software.

4. Il grafico delle previsioni è quasi orizzontale, contrariamente alla serie storica che
va lungo la bisettrice.

5. pn+1 è la previsione relativa al tempo n+1 effettuata al tempo n. Non è la previsione
fatta al tempo n+ 1.

Esercizio 2.
1. plot(pam(A,5)) visualizzando la seconda finestra. Anche con summary(pam(A,5)).

Nota: pam funziona solo dopo aver richiesto require(cluster).
2. Si deve usare biplot.
3. col comando predict si ottengono le proiezioni su tutti gli assi principali; si deve

leggere la seconda riga, prima colonna. Un metodo alternativo è calcolare il prodotto
scalare tra la seconda riga di A e la prima colonna della matrice dei loadings (ottenibile in
più modi, o a mano calcolando la decomposizione spettrale della matrice di covarianza, o
come loadings).

4. reg = lm(A[,3] ∼ A[,1] +A[,2] ); a1=reg$coeffi cients[2]; a2=reg$coeffi cients[3];
b=reg$coeffi cients[1]; y=a1*x1+a2*x2+b.

5. Una nuvola circolare centrata in (0, 3); non appare allungata come invece dovrebbe.

X = rnorm(10000, 5, 1);Y = rnorm(10000, 0, 5); plot(X,Y )

Esercizio 3.

i) Si copia la serie dal file, si scrive X=scan("clipboard") e si dà l’invio. Con ts.plot(X)
si può già visualizzare la serie. Poi con X.fr=ts(X, frequency=12, start=c(2006,6));
ts.plot(X.fr) si ottiene un plot con le date. Poi calcoliamo acf(X), decompose(X.fr),
stl(X.fr,7) (ad esempio).

ii) X.b=window(X.fr,c(2010,6); acf(X.b); decompose(X.b). Se si ripete per due soli anni,
decompose dà errore.
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iii) HW=HoltWinters(X.fr); P=predict(HW,12). Digitanto P e invio si ottengono i valori
numerici; con plot(HW,P) si ottiene il grafico. Con par(mfrow=c(1,2)) si impostano i
due grafici uno a fianco all’altro. Il primo richiede i comandi SET=HoltWinters(X.fr,gamma=FALSE);
PSET=predict(SET,12); plot(SET,PSET). Il secondo i comandi plot(HW,P).

iv) A livello teorico, vogliamo usare il modello Xn = a1Xn−4+a2Xn−12+ b+ε. Per calco-
larne i coeffi cienti usiamo i comandi X12=X[1:12*8-12]; X4=X[9:12*8-4]; Y=X[13:12*8];
Reg=lm(Y∼X4+X12); a1=Reg$coeffi cients[2]; a2=Reg$coeffi cients[3]; b=Reg$coeffi cients[1].
Per la previsione poniamo P=1:(12*9); P[1:12*8]=X;

for (i in 97:108) {P[i]=a1*P[i-4]+a2*P[i-12]+b}.

v) HW$fitted[,1] fornisce i 12*7 valori della previsione fatta da Holt-Winters sui valori
passati, in cui manca il primo mese per via dell’inizializzazione. I residui quindi sono
i numeri r=HW$fitted[,1]-X[13:12*8]. L’istogramma si ottiene quindi con hist(r)
e l’intervallo di confidenza con P[1]-qnorm(0.05,0,sd(r)); P[1]+qnorm(0.95,0,sd(r)).
Oppure col comando quantile.
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