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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. Sia A una tabella già creata su R con 100 righe e tre colonne. Riempiamola così: A[,1]=rnorm(100,0,5);
A[,2]=rnorm(100); A[,3]=rnorm(100,0,0.1). Disegnare a mano cosa si vedrebbe nel piano della
prima e seconda componente principale, con la stessa unità di misura sui due assi.

2. Scrivere i comandi per visualizzare i punti nel piano identificato dalla prima e terza compo-
nente principale. Fare anche un disegno a mano.

3. Fare un disegno a mano della serie storica X=1+(10:69)*0.1+cos((0:59)*2*pi/12)+rnorm(60,0,0.1)
ed applicare un metodo di previsione che fornisca un risultato attendibile della previsione dei
12 valori successivi.

4. 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?

5. Si chiama chi-quadro a n gradi di libertà una v.a. X che sia somma dei quadrati di n v.a.
gaussiane standard indipendenti: X = Z21 + ...+Z

2
n. Usando questa definizione, generare con

R un numero aleatorio chi-quadro a 3 gradi di libertà.

6. Come potreste, con R, farvi un’idea empirica della densità di probabilità di una chi-quadro a
3 gradi di libertà?

7. Abbiamo una tabella T 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 chiamata T con i dati normalizzati rispetto alla popolazione.

8. Generare due stringhe gaussiane standard indipendenti Z1 e Z2, lunghe 50. Eseguire un plot
dei punti del piano di coordinate X1 e X2, dove X1=Z2, X2=3*Z2+0.1*Z1. Fare anche un
disegno a mano dei punti di coordinate X1, X2.

9. Ricordiamo che la matrice di covarianza empirica dei vettori X1, X2 è una matrice 2 × 2.
Calcolarla col software. Ci riferiamo ai vettori della domada 8.

10. Date due v.a. gaussiane standard indipendenti Z1, Z2, poniamo X1 = Z2, X2 = 3∗Z2+ 1
10Z1.

Calcolare a livello teorico (cioè non col software ma con calcoli teorici) la matrice di covarianza
del vettore aleatorioX = (X1, X2). Valutare poi, col software, la discrepanza tra le due matrici
(teorica ed empirica) calcolando la somma dei quadrati delle componenti della differenza tra
le due matrici.
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Esercizio 2. (10 punti) Rammentiamo che una carta di controllo è un grafico in cui, sull’asse
delle ascisse c’è il tempo, discretizzato, nel nostro esempio in settimane (un controllo alla settimana)
ed in ordinate c’è il valore di un indicatore statistico (ad esempio la media empirica, oppure il range
ecc.), nel seguito denominato con I, misurato ogni settimana su un campione sperimentale. In
una carta di controllo sono tracciate due rette orizzontali ai livelli m ± δ, equidistanti dalla retta
orizzontale di intercetta pari a m, dove m è la media di I quando il sistema è sotto controllo.
Si decide che il sistema è sotto controllo fin tanto che il grafico sta dentro le bande m ± δ. Per
il seguito, varie questioni specifiche della teoria delle carte di controllo sono irrilevanti, incluso il
valore δ delle bande. Sfruttiamo questo come un esempio di serie storica: i valori del grafico sono
una serie storica, chiamata I1, I2, I3, ..., a cadenza settimanale.

1. Supponiamo in un primo tempo (diciamo il primo anno d’uso della carta) che il sistema sia
in controllo ed i valori della serie storica In siano della forma m + εn dove i numeri εn sono
gaussiani N

(
0, σ2

)
indipendenti. Se eseguiamo l’acf della serie storica, che disegno vediamo?

Fare il disegno a mano.

2. Se volessimo prevedere i valori futuri dell’indicatore I ed usassimo il metodo SE, che disegno
della previsione ci aspetteremmo? Fare il disegno a mano.

3. Dopo un anno, però, forse qualcosa si è deteriorato nel processo produttivo, perché ad occhio
osserviamo un lieve trend crescente, pur restando I dentro le bande di controllo. Il sistema non
è fuori controllo ma tutto fa pensare che lo diventerà di lì ad un certo numero di settimane.
Con quali elementi statistici possiamo confermare la plausibile presenza di un trend crescente?
(Non si chiede di fare una previsione ma di ottenere elementi che supportino la presenza di
un trend crescente). Scrivere anche i comandi.

4. Vogliamo ora prevedere quando il sistema uscirà dalle bande di controllo, se la deriva osservata
al punto 3 persiste. Come facciamo? Scrivere anche i comandi.

5. Il metodo usato al punto 4, però, è soggetto a errori. Come possiamo stimare l’errore che
esso commette e quindi correggere la nostra stima su quando il sistema potrebbe uscire di
controllo? Scrivere anche i comandi.
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Soluzioni

Esercizio 1. 1) Il disegno è, idealmente, un’ellisse di lati 5 ed 1.
2) PCA=princomp(A); x=predict(PCA)[,1]; y=predict(PCA)[,3]; plot(x,y, asp=1); di nuovo

un’ellisse, ancor più schiacciata.
3) X.freq=ts(X,frequency=12), HW=HoltWinters(X.freq); PRED=predict(HW,12); ts.plot(HW,PRED)
4) 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.
5) sum(rnorm(3)^2)
6) X=1:10000; for (i in 1:10000) {X[i]=sum(rnorm(3)^2)}; hist(X,FALSE)
7) Il problema è che la dimensione regionale, influendo su tutto, possa creare una correlazione

fittizia tra le variabili. Basta creare la nuova tabella TT data da
TT=T
for (j in 1:3){
TT[,j]=T[,j]/pop
}
T=TT
8) Z1=rnorm(50); Z2=rnorm(50)
X1=Z2; X2=3*Z2+0.1*Z1
plot(X1,X2)
I punti sono molto allineati lungo la retta X2 = 3X1.
9) Q.emp=matrix(nrow=2,ncol=2); Q[1,1]=var(X1); Q[1,2]=cov(X1,X2); Q[2,1]=cov(X1,X2);

Q[2,2]=var(X2)

10) A livello teorico e vettoriale abbiamo X = AZ con A =
(

0 1
0.1 3

)
, quindi

QX = AQZA
T = AAT =

(
0 1
0.1 3

)(
0 0.1
1 3

)
=

(
1 3
3 9 + 0.01

)
.

In alternativa, si possono calcolare le varie covarianze Cov (Xi, Xj). Per i comandi:
Q=matrix(nrow=2,ncol=2); Q[1,1]=1; Q[1,2]=3; Q[2,1]=3; Q[2,2]=9+0.01
R=Q-Q.emp
R[1,1]^2+R[1,2]^2+R[2,1]^2+R[2,2]^2
Esercizio 2.
1) L’acf, a parte il valore 1 in 0, poi ha valori tutti molto piccoli e casuali, usualmente dentro la

banda tratteggiata.
2) Una retta pressapoco orizzontale.
3) acf potrebbe avere valori tutti abbastanza elevati; decompose e stl dovrebbero mostrare un

trend.
4) Applichiamo SET. La predizione è una retta inclinata che andrà ad intersecare la retta

orizzontale m+ δ; il momento in cui lo fa è quello in cui prevediamo che la produzione non sia più
in controllo.
5) Calcolando sd(residual(SET)). Questa è una misura dell’ampiezza dell’errore che si commette.

Grossolanamente (cioè non volendo coinvolgere numeri legati ad un concetto di confidenza), si deve
sommare quest deviazione alla predizione, ottenendo una retta più alta, che interseca prima m+ δ.
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