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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 più semplici. Quando è indicato, aggiungere un disegno
qualitativo, stilizzato.

1. Generare un campione gaussiano standard X di 100 numeri, far tracciare al software il suo
istogramma con sovrapposta la densità gaussiana corrispondente. Fare anche un disegno a
mano.

2. Generare una tabella T con 50 righe e 10 colonne, riempita di numeri gaussiani standard
indipendenti. Visualizzare poi col software, relativamente al metodo PCA applicato a tale
tabella T, i 50 punti nel piano identificato dalla seconda e terza componente principale. Fare
anche un disegno a mano.

3. Modificare la generazione della domanda precedente in modo da ottenere, nel piano suddetto,
dei punti disposti grosso modo secondo un’ellisse molto schiacciata. Spiegare perché ritenete
che la vostra soluzione abbia le caratteristiche desiderate. Fare anche un disegno a mano.

4. Sia T la tabella costruita nella domanda precedente. Costruire una nuova tabella, chiamata
però ancora T, che sia la standardizzata della precedente.

5. Generare una serie storica Y, lunga 60, fatta di valori positivi (salvo imprevisti), che abbia un
accentuato trend lineare negativo ed a cui sia sovrapposto un piccolo rumore. Applicare un
metodo di previsione che fornisca un risultato attendibile e raffi gurare, col software, la serie
data e la previsione (si esegua ad esempio la previsione dei successivi 10 valori nel futuro).
Fare anche un disegno a mano.

6. Mostrare a confronto, con un disegno fatto a mano, la periodicità che si ottiene col comando
decompose e quella col comando stl sia per k basso che alto (k è il munero nel comando
stl(X,k)). [Non si richiedono comandi di R ma solo tre grafici a mano.]

7. Date due stringhe di dati X ed Y lunghe 20, tracciare un disegno dei punti (X,Y) nel piano
con la relativa retta di regressione e due bande di confidenza al 90%. Fare anche un disegno
a mano.

8. Data la matrice empirica Q della domanda precedente, scrivere i comandi che trovano una
matrice A tale che A2 = Q.

Esercizio 2. (10 punti) Esaminiamo lo spread tra Belgio e Germania, detto S. Si tratta di valori
giornalieri (si ignori l’eventuale complicazione della mancanza del valore di determinati giorni e si
faccia finta per semplicità che esista il valore per tutti i giorni del periodo in oggetto). Esaminiamo
i valori a partire dal primo gennaio 2015 al 28 febbraio 2015.

1. Quali comandi e ragionamenti utilizzate per capire se la serie ha una certa ripetitività setti-
manale?

2. Visualizzare in un’unica schermata la previsione della prima settimana di marzo 2015 ottenuta
col metodo SET a parametri automatici e SET con parametri α, β entrambi conservativi.
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3. Effettuare la previsione della prima settimana di marzo 2015 tramite il modello En = a1En−1+
a2En−2 + a7En−7 + b+ ε.

4. Come potreste confrontare le prestazioni di questi tre metodi?

5. Tracciare un grafico contenente la previsione, della prima settimana di marzo 2015, ottenuta
col metodo SET a parametri automatici, arricchita di due bande di confidenza al 90%. Non
si supponga la gaussianità.
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Soluzioni

Esercizio 1. 1) X=rnorm(100); hist(X,FALSE); x=seq(-4,4,0.01); y=dnorm(x,0,1); lines(x,y)
2) T=matrix(nrow=50,ncol=10); T=rnorm(50*10); PCA=princomp(T); x=predict(PCA)[,2];

y=predict(PCA)[,3]; plot(x,y,asp=1)
3) T[,1]=rnorm(50); T[,2]=rnorm(50); T[,3]=rnorm(50,0,0.1); T[,4]=rnorm(50,0,0.1); ... (meglio

con un for). Le prime due componenti principali saranno combinazioni delle prime due colonne, le
altre delle altre.
4) T0=T; for (i in 1:10) {T[,i]=(T0[,i]-mean(T0[,i]))/sd(T0[,i])}
5) Y.trend=100-(1:60); Y=Y.trend+0.5*rnorm(60); SET=HoltWinters(Y, gamma=FALSE);

PRED=predict(SET,10); ts.plot(SET,PRED)
7) plot(X,Y); Reg=lm(Y∼X); s=sd(residuals(Reg)); abline(coef(Reg)); abline(coef(Reg)+(qnorm(0.95)*s,0));

abline(coef(Reg)-(qnorm(0.95)*s,0))
8) lam= eigen(Q)$values; U= eigen(Q)$vectors; sqQ=U%*%diag(sqrt(values))%*%t(U)
Esercizio 2.
1) Ad occhio tracciando prima di tutto il grafico con ts.plot(S) (questo è il modo più evidente

di vedere una periodicità se c’è); poi calcolando acf(S). Naturalmente esistono casi in cui ad occhio
si fa fatica ad essere sicuri; ed acf può essere mascherata da un trend.
2)
SET=HoltWinters(S,gamma=FALSE); P.SET=predict(SET,7)
SET.cons=HoltWinters(S,alpha=0.1, beta=0.1, gamma=FALSE); P.SET.cons=predict(SET.cons,7)
par(mfrow(c(1,2))
plot(SET,P.SET); plot(SET.cons,P.SET.cons)
3)
X7=S[1:(59-7)]; X2=S[(8-2):(59-2)]; X1=S[(8-1):(59-1)]; Y=S[8:59]
Reg=lm(Y ∼ X1+X2+X7)
P=1:(59+7); P[1:59]=S
for (i in 1:7) {P[59+i]=coef(Reg)%*%c(1,P[59+i-1],P[59+i-2],P[59+i-7])}.
4) Calcolando ad esempio le varianze spiegate e confrontandone i valori (è migliore il metodo con

quella più alta). La varianza spiegata del metodo regressivo è il coeffi ciente R2 della regressione,
visibile con summary(Reg). La varianza spiegata di SET (analogamente per SET.cons) si può
calcolare così:
r=residuals(SET)
1-var(r)/var(S)
(è forse più sensato restringere S eliminando alcuni valori iniziali, dal momento che SET parte

di solito male).
5) plot(P.SET); lines(P.SET+quantile(r,0.05)); lines(P.SET+quantile(r,0.95))
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