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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:

1. Mostrare che la matrice di covarianza di un vettore aleatorio è definita positiva
(definire la matrice di covarianza, definire cosa significa essere definita positiva, dire
su che proprietà si basano i passaggi). (4− 5 righe)

2. La matrice dei loadings in PCA, detta E, soddisfa EET = Id? (2 righe)

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

4. Vogliamo prevedere il prezzo medio mensile di un ortaggio importato dall’estero,
usando il suo valore dei due mesi precedenti ed il prezzo medio, due mesi prima, della
benzina. Che modello scriviamo (a livello teorico, non di software)? (2 righe)

5. Supponiamo che le vendite giornaliere di pane di un negozio siano mediamente
costanti ma con fluttuazioni del tutto casuali da un giorno all’altro. Se volete fare
una previsione giorno per giorno usando il metodo SE, che parametri scegliereste?
(2− 3 righe)

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

1. Cosa viene raffi gurato nel primo disegno prodotto da plot(pam(...,3))? (2− 3 righe)

2. Nei seguenti comandi c’è un errore, quale? (2 righe)

vendite = scan(”clipboard”); ts.plot(vendite);HW = HoltWinters(vendite)

3. Supponiamo che nelle registrazioni delle vendite mensili di un’azienda venga accu-
mulata una volta ogni sei mesi una quantità extra non registrata mensilmente. In
corrispondenza di quali k potrebbe avere dei picchi la acf (X)? Fare anche un disegno
(1 righa + 1 figura)
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4. Supponiamo che una serie storica non abbia praticamente alcuna periodicità. Col
comando decompose cosa vediamo, nel riquadro della componente periodica? (2− 3
righe)

5. Disegnare cosa appare coi comandi

X = rnorm(100, 0, 1);Y = rnorm(100, 3, 5); plot(X,Y )

(1− 2 righe + 1 figura)

Esercizio 3. (10 punti) Sia X una serie storica di 120 valori, rappresentante il prezzo
medio mensile di un ortaggio importato dall’estero (vedi domanda (1.4)). Sia Y un’altra
serie storica di 120 valori, rappresentante il prezzo medio mensile della benzina. Si tratta
dei valori relativi agli anni 2004-2013. Supponiamo di avere queste serie storiche su un file
di testo, o Word o Excel (a scelta). Si vorrà inoltre, al punto (v), utilizzare una tabella
avente 10 colonne (gli anni) e 12 righe (i mesi), relativamente alla serie storica X.

i) Scrivere i comandi per caricare su R le due serie storiche, coi nomi X ed Y . Scrivere i
comandi per costruire la tabella A sopra descritta (a seconda della strategia seguita,
è suffi ciente scrivere i comandi per riempire le prime due colonne).

ii) Scrivere i comandi per calcolare i coeffi cienti del modello descritto sopra al punto (1.4).
Spiegare brevemente la logica di ciò che si è scritto.

iii) Scrivere i comandi per prevedere il valore di Gennaio 2014, del prezzo medio men-
sile dell’ortaggio. Descrivere concettualmente come si potrebbe fare una previsione
anche degli altri mesi del 2014, scrivendo i comandi almeno di una parte di tale
procedimento.

iv) Scrivere i comandi per applicare il metodo di Holt-Winters alla serie storica Y . Spiegare
il possibile legame con la domanda (iii).

v) Usare la matrice A per capire se il profilo annuale del prezzo medio mensile dell’ortaggio
negli anni resta simile, correlato di anno in anno, oppure ci sono anni di un tipo ed
anni di un altro. Che indagini fareste? A livello grafico, gli anni da cosa sarebbero
rappresentati? Cosa osservereste, sia nei numeri sia nei disegni, se il profilo annuale
somiglia dal 2004 al 2007 (anni pre-crisi) poi diventa diverso e somiglia dal 2008 al
2013 (anni di crisi)?
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Soluzioni

Esercizio 1.
1. Qij = Cov (Xi, Xj),

∑
ij Qijξiξj ≥ 0 per ogni ξ1, ..., ξd, poi pe linearità della covari-

anza in ciascun argomento,

∑
ij

Qijξiξj =
∑
i

ξiCov

Xi,∑
j

Xjξj


= Cov

∑
i

ξiXi,
∑
j

ξjXj

 = V ar

[∑
i

ξiXi

]
≥ 0.

2. Sì. Infatti i loadings sono i coeffi cienti di cambio di base, tra la base canonica e
quella degli autovettori di Q, per cui formno 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. Xn = a1Xn−1 + a2Xn−2 + c2Yn−2, dove ...
5. Ha senso solamente prendere un parametro α molto conservativo, prossimo a 0, in

modo da ottenere come previsione la media della serie (inseguire in ritardo le fluttuazioni
casuali non ha alcun significato).

Esercizio 2.
1. Vengono raffi gurati i punti (individui) sperimentali nel piano principale di PCA

circondati, a gruppi, da tre ellissi, che raffi gurano la suddivisione in 3 cluster.
2. Che il comando HoltWinters(X) ha bisogno dell’assegnazione della frequency, per

funzionare.
3. Di k = 6 e dei suoi multipli (sempre meno piccato).
4. Visivamente vediamo una componente periodica accentuata, ma solo perché la scala

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

i) Si copia la serie dal file, si scrive X=scan("clipboard") e si dà l’invio. Si ripete l’operazione
con X=scan("clipboard") e l’altra serie. Per creare la matrice si può crearla sul file e
importarla con A=read.table("clipboard"). Oppure, una volta importata la serie X,
si può creare una matrice A=matrix(nrow=12,ncol=10), poi la si riempie scrivendo
A[,1]=X[1:12]; A[,2]=X[13:24]; e così via.
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ii) Ricordiamo che la forma teorica del modello è Xn = a1Xn−1 + a2Xn−2 + c2Yn−2. Ser-
vono allora i vettori in esso indicati. Essi saranno (nell’ordine Xn, Xn−1, Xn−2, Yn−2)
X0=X[3:120]; X1=X[2:119]; X2=X[1:118]; Y2=Y[1:118]. Poi si esegue Reg=lm(X0
∼ X1+X2+Y2) ed i coeffi cienti si leggono con summary(Reg).

iii) Posto b=Reg$coeffi cients[1]; a1=Reg$coeffi cients[2]; a2=Reg$coeffi cients[3]; c2=Reg$coeffi cients[4]
si calcola la singola previsione richiesta con la formula P=a1*X[120]+a2*X[119]+c2*Y[119]+b.

Il problema delle previsioni successive è più complesso. A parte quella subito succes-
siva, che si potrebbe trattare a parte, per le altre manca il dato Y. Bisogna quindi
preliminarmente prolungare la serie Y tramite un buon metodo di previsione (si veda
il punto successivo). Detta sempre Y la nuova serie, prolungata (omettiamo i comandi
con cui la si ottiene), allora si svolgono le previsioni successive in modo iterativo coi
seguenti comandi. Si crea il vettore di previsione P=1:132, si riempie coi dati noti
con P[1:120]=X[1:120], poi si calcola la previsione con

for (i in 121:132) {P[i]=a1*X[i-1]+a2*X[i-2]+c2*Y[i-2]+b}

iv) Presupponendo una struttura annuale, assegniamo la frequenza con Y.freq=ts(Y, fre-
quency=12, start=c(2004,1)) poi eseguiamo HW=HoltWinters(Y.freq). Si può poi
porre Y.ext=1:132, Y.ext[1:120]=Y[1:120], Y.ext[121:132]=predict(HW,12).

v) Si può calcolare cor(A), princomp(A) e visualizzare i risultati. Nel caso indicato, ve-
dremmo valori elevati in cor(A) tra gli anni 2004-2007 e 2008-2013 ma bassa tra gli
elementi dei due gruppi; e nel biblot di PCA vedremmo le frecce rosse (gli anni)
suddivise in due gruppi un po’ortogonali.
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