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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 (circa ≤ 4 righe ciascuna):

1. Mostrare che, data una matrice simmetrica definita positiva Q, esiste una matrice
simmetrica definita positiva B tale che BB = Q.

2. Definire i loadings in PCA (con formule matematiche, non a parole).

3. Nella regressione lineare multipla, il valore dell’output Y è funzione dei valori x1, ..., xp
delle variabili in input e dei coeffi cienti ai, b, a meno dell’errore ε. Vale lo stesso per
l’output Y della regressione logistica? Che valori può assumere?

4. Scrivere la formula di un modello a variabili esogene per la previsione di una serie
storica mensile, che utilizzi solamente il dato del mese precedente e di dodici mesi
prima, sia per la serie da prevedere sia per quella esogena.

5. Dire qualitativamente (cioè a parole) la differenza tra i comandi decompose e stl per
quanto riguarda il calcolo della componente stagionale; poi, per il metodo usato dal
comando decompose, provare a formalizzare il calcolo del primo valore della compo-
nente stagionale, con simboli matematici. (per questa seconda parte si possono usare
alcune righe in più, se proprio necessario).

Esercizio 2. (10 punti) Rispondere in modo molto conciso alle seguenti domande brevi
relative al software R (circa ≤ 4 righe ciascuna):

1. Come si fa a leggere i valori di silhouette di una cluster analysis? Cosa illustrano i
grafici di cui parlate?

2. Un modo di calcolare gli ultimi 60 residui del metodo di Holt Winters consiste nell’uso
dei seguenti comandi, in cui i numeri sono quelli relativi ad una certa esercitazione
(il riferimento a tale esercitazione non ha alcuna importanza):

HW = HoltWinters(X)

prev.HW = HW$fitted[, 1]

residui.HW = prev.HW [(156− 60) : 156]−X[(168− 60) : 168]
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La domanda è: qual’è la logica dei numeri scritti nell’ultima riga? Perché differiscono
nelle due serie storiche prev.HW e X? Cosa sono, secondo voi, i numeri 156 e 168?

3. Sia X una serie storica mensile di 200 valori. Può accadere che acf (X[101 : 200])
abbia un picco a 12 mesi più evidenziato di acf (X)? Motivare la risposta.

4. Come vi aspettate che siano i p-value della regressione reg = lm(Y ~A+ B+ C)
se i vettori A,B,C,Y sono dati dai seguenti comandi: A=1:100, B=rnorm(100),
C=21:120+rnorm(100,0,0.2), Y=A+B+C+rnorm(100,0,0.3)?

5. Scrivere comandi che generino una nuvola ellissoidale obliqua, nel piano e disegnarla
cercando di curare la scala.

Esercizio 3. (10 punti) Sia TAB1 una tabella che contiene i dati fisici delle parti-
celle subatomiche generate in una serie di esperimenti al CERN: 20 righe (gli esperimenti:
E1...E20) per 5 colonne (i singoli dati: D1, ... , D5). Sia nota A, la versione standardizzata
di TAB1. Scrivere i comandi R per:

i) calcolare i valori delle covarianze tra le variabili D1, ... , D5; fare una PCA dei dati fisici;
disegnare il grafico nel piano delle componenti principali, e poi produrre l’istogramma
delle varianze di tutte le componenti principali; cosa serve calcolare sia le covarianze,
sia fare PCA (non basta una delle due)?

ii) effettuare la regressione multipla del dato D5 a partire da tutti gli altri dati, e osservare
p-values e Rsquare. Se alcuni p-values sono alti, come posso farmi rapidamente
un’idea se questo sia dovuto a poca influenza sull’output oppure ad allineamenti?

Il vettore V di 20 elementi 0-1 evidenzia gli esperimenti in cui il dato numerico D5 ha
superato una soglia numerica τ .

iii) Effettuare una regressione logistica su V escludendo la colonna D5 e aumentando a 25
il numero di iterazioni interne a R. Leggere i valori di p della regressione.

Si vuole effettuare una cross-validation su ognuna delle due regressioni. Siano RegAi e
RegBi i modelli di regressione rispettivamente multipla e logistica del dato D5, una volta
eliminato l’esperimento i-esimo. Sia per semplicità noto vEi il vettore numerico contenente
tale riga di dati.

iv) Scrivere i comandi per stimare il valore A$D5[i] usando gli altri dati.

v Scrivere i comandi per stimare il valore p della regressione logistica su D5 dell’esperimento
i-esimo, usando gli altri dati. [Si ricordi la formula p = exp (η) /(1 + exp (η))]
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Soluzioni

Esercizio 1.
1. In sintesi (non ripetiamo i ragionamenti svolti più volte), valendo Q = UQeU

T ,
basta porre B = U

√
QeU

T e verificare le varie proprietà (simmetrica, definita positiva,
B2 = Q).

2. Sono i coeffi cienti λij che legano le variabili X1, ..., Xp a cui si applica PCA alle
variabili V1, ..., Vp relative alle componenti principali, ovvero Xi =

∑
j λijVj .

3. No: il parametro η, detto predittore lineare, è funzione di quelle grandezze, come
nella regressione lineare multipla; poi il parametro p è funzione non lineare di η ed Y è una
v.a. di Bernoulli di parametro p; essa assume valori 0 o 1, a caso, valendo 1 con probabilità
p.

4. Xn = a1Xn−1 + a12Xn−12 + c1Zn−1 + c12Zn−12 + b, dove ..........
5. Decompose media tutti i periodi, mentre stl lo fa solo localmente, media solo i più

vicini al momento in questione. Precisamente, per decompose, prima si elimina il trend con
una edia mobile a finestra simmetrica, ottenendo la serie detrendizzata yi, poi si calcola
y1+y13+...

n dove ...
Esercizio 2.
1. Con plot(pam(X,k)), ciccando sul primo grafico (esso rappresenta il piano principale

coi clusters, il secondo mostra le silhouette dei singoli individui e quella media totale
(relativa quindi al k scelto).

2. Il comando HoltWinters(X) utilizza un lungo blocco iniziale della serie X per
l’inizializzazione; questo bocco non verrà quindi incluso nella stringa prev.HW , quella dei
valori previsti. Essa è quindi più corta. Bisogna affi ancarla alla serie X nel modo giusto per
poterle sottrarre e calcolare i residui. I numeri 156 e 168 sono plausibilmente le lunghezze
delle due seri e l’affi ancamanto va fatto mettendo nella stessa posizione gli ultimi due valori
e così via a ritroso fino al 60-esimo precedente.

3. Può accadere: la parte recente della serie storica è più regolare, con una periodicità
annuale più precisa, mentre la prima parte lo è meno. Oppure il trend (che offusca la
stagionalità) è più accentuato all’inizio del periodo che alla fine.

4. Sicuramente è un’ottima regressione, visto che l’output è molto legato agli input,
quindi in linea generale ci spettiamo p-values piccoli (buoni). Tuttavia, i vettori A e C
sono molto correlati (C è circa uguale ad A+20), quindi sono allineati e questo può alzare
notevolmente i loro p-values.

5. Si veda la solita costruzione sulle dispense.
Esercizio 3.

i) Q=cov(A); B=princomp(A); biplot(B); plot(B); summary(B). PCA permette una vi-
sione d’insieme, non solo due a due, in cui si vede anche la collocazione relativa degli
individui (quindi la correlazione non basta); la matrice di correlazione offre infor-
mazioni più precise e quantitative sul legame a due a due tra le variabili, di quanto
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non faccia PCA a livello grafico.

ii) Reg1=lm(A$D5 ∼ A$D1+A$D2+A$D3+A$D4); summary(Reg1). Basta guardare la
matrice di correlazione calcolata al punto (i), che contiene sia i legami tra i fattori
(utile per capire se ci sono allineamenti) sia tra fattori e output (utile per capire se
essi sono collegati).

iii) Reg2=glm(V∼A$D1+A$D2+A$D3+A$D4,family=binomial,control = list(maxit=25))
A$P=predict(Reg2,type=‘response’)

iv) D5iA=RegAi$coeffi cients%*%c(1,vEi)

v) D5iB=RegBi$coeffi cients%*%c(1,vEi)
NewPvalue=exp(D5iB)/(1+exp(D5iB))
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