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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);
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 seconda e terza compo-
nente principale. Fare anche un disegno a mano.

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

4. 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.]

5. 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.

6. Date le due stringhe della domanda precedente, tracciare un disegno dei punti (X,Y) nel piano
in modo che i primi 10 siano colorati di blu, gli altri di rosso.

7. Per vedere se il generatore di numeri gaussiani di R è abbastanza attendibile, eseguiamo il
seguente esperimento (si chiede di scrivere i comandi): generiamo 100000 numeri gaussiani
con media 10 e deviazione standard 2 e su uno stesso disegno mostriamo un loro istogramma
e la densità gaussiana corrispondente. Fare anche un disegno a mano.

8. Siano Z1,Z2 due stringhe gaussiane standard generate in modo indipendente, lunghe 100. Sia
X1=5*Z1, X2=Z1+0.1*Z2. Fare un disegno a mano dei punti di coordinate Z1, Z2 e 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 = 5Z1, X2 = Z1 + 1
10Z2.

Verificare a livello teorico (cioè non col software ma con calcoli teorici) che la matrice di
covarianza del vettore aleatorio X = (X1, X2) è(

25 5
5 1 + 1

100

)
.

Valutare infine, 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) Un grande magazzino ha registrato le vendite giornaliere di un prodotto
B, relativamente al periodo 1◦ marzo - 31 maggio, 2015. 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.

1. Quali comandi e ragionamenti utilizzate per capire se la serie ha una certa ripetitività setti-
manale? Se però le vendite, pur con una certa periodicità settimanale, fossero sistematica-
mente aumentate, cosa potrebbe succedere ad alcune delle vostre analisi?

2. Visualizzare in un’unica schermata i 4 grafici di 4 settimane consecutive, per esempio le ultime
4. Lo scopo è vedere ad occhio se essi somigliano.

3. Effettuare la previsione della prima settimana di giugno 2015 tramite il modello En =
a1En−1 + a2En−2 + a7En−7 + b+ ε.

4. Applicare lo stesso modello (stessi coeffi cienti) a partire da fine aprile, come se si conoscesse
solo la serie storica solo fino al 30 aprile: prevedere quindi con quel modello i valori di maggio
e calcolare la differenza tra i valori veri di maggio e quelli previsti.

5. Tracciare un grafico contenente la previsione, della prima settimana di giugno 2015, ottenuta
col metodo del punto 3, arricchita di due bande di confidenza al 90%.
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Soluzioni

Esercizio 1. 1) Il disegno è, idealmente, un disco di punti.
2) PCA=princomp(A); x=predict(PCA)[,2]; y=predict(PCA)[,3]; plot(x,y)
3) X.freq=ts(X,frequency=12), HW=HoltWinters(X.freq); PRED=predict(HW,12); ts.plot(HW,PRED)
5) 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))
6) plot(X,Y,col="red"); lines(X[1:10],Y[1:10],col="blue",type="p")
7) X0=rnorm(100000,10,2); X=sort(X0); hist(X,FALSE,100); Y=dnorm(X,10,2); lines(X,Y)
(oppure x=seq((10-4*2),(10+4*2),0.01); y=dnorm(x,10,2) al posto di y=dnorm(X,10,2))
8) I primi sono abbastanza circolari, i secondi molto allineati lungo la retta X2 = 1

5X1.
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 =
(
5 0
1 0.1

)
, quindi

QX = AQZA
T = AAT =

(
5 0
1 0.1

)(
5 1
0 0.1

)
=

(
25 5
5 1 + 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]=25; Q[1,2]=5; Q[2,1]=5; Q[2,2]=1+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) Ad occhio tracciando prima di tutto il grafico con ts.plot(B) (questo è il modo più evidente

di vedere una periodicità se c’è); poi calcolando acf(B). Naturalmente esistono casi in cui ad occhio
si fa fatica ad essere sicuri; ed acf può essere mascherata da un trend, come suggerito.
2) I valori della serie sono 31+30+31=92. Usiamo le ultime 4 settimane:
par(mfrow(c(2,2))
plot(B[65:71]); plot(B[72:78]); plot(B[79:85]); plot(B[86:92])
3)
X7=B[1:(92-7)]; X2=B[(8-2):(92-2)]; X1=B[(8-1):(92-1)]; Y=B[8:92]
Reg=lm(Y ∼ X1+X2+X7)
P=1:(92+7); P[1:92]=B
for (i in 1:7) {P[92+i]=coef(Reg)%*%c(1,P[92+i-1],P[92+i-2],P[92+i-7])}.
4) P2=1:(61+31); P2[1:61]=B
for (i in 1:31) {P[61+i]=coef(Reg)%*%c(1,P[61+i-1],P[61+i-2],P[61+i-7])}
B[62:92]-P2[62:92]
5) Se r indica la una ragionevole stringa di residui, useremo i comandi
plot(P[93:99]); lines(P[93:99]+quantile(r,0.05)); lines(P[93:99]+quantile(r,0.95))
Il problema è calcolare r. Svolto il punto 4, possiamo prendere r=B[62:92]-P2[62:92]
In alternativa si possono usare le formule gaussiane ed in tal caso si può usare il coeffi ciente R^2

estratto dal summary della regressione.
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