
Statistica II, Ing. Gestionale, a.a. 2013/14, 16/09/2014

Esercizio 1. (10 punti) Rispondere in modo molto conciso alle seguenti domande:

1. Dimostrare che V1 ha varianza λ1, in PCA. Premettere la definizione precisa di V1.

2. Supponiamo di avere una serie storica con un trend accentuato, confuso però dalle
fluttuazioni. Vogliamo estrarlo col metodo SET. Per averlo accurato sin dai primi
istanti temporali, che inizializzazione consigliate (basta la descrizione concettuale,
non algoritmica)?

3. Dimostrare il legame tra varianza spiegata e coeffi ciente di correlazione ρ, per la
regressione lineare semplice (premettere la definizione di varianza spiegata). Si con-
sideri nota la relazione ρ = σX

σY
a.

4. Definire la matrice radice quadrata
√
Q di una matrice definita positiva Q (dire bene

chi sono gli oggetti della definizione) e verificare che
√
Q
√
Q = Q (spiegare il perché

dei passaggi).

5. Definire i residui della regressione lineare multipla, intendendo quelli che fornisce il
software dopo aver eseguito la regressione.

Esercizio 2. (10 punti) Rispondere in modo molto conciso alle seguenti domande:

1. Accendiamo R, carichiamo una tabella A, usiamo il comando plot(pam(A,5)) per
vedere la clusterizzazione in cinque gruppi degli individui descritti dalla tabella. Fun-
ziona o dà errore?

2. Supponiamo di aver applicato il comando di regressione lineare multipla a certe
stringhe di dati corrispondenti alle variabili X1, X2, Y ; il comando sia MOD = lm(Y
∼ X1+X2). 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 in R? Scrivere i
comandi che calcolano la previsione, chimata y.prev.

3. Scrivere i comandi che generano due stringhe di dati aventi coeffi ciente di correlazione
esattamente pari a uno ed il comando che calcola tale correlazione.

4. Scrivere i comandi che producono una figura del seguente tipo (ovviamente i valori
delle deviazioni standard si possono solo intuire approssimativamente):
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5 Cosa produce il comando plot(princomp(A)?

Esercizio 3. (10 punti) Supponiamo di aver scaricato dal sito Eurostat una serie storica
ed averla copiata su un file di testo (o Excel o Word). E’la serie mensile delle esportazioni
di scarpe dall’Italia al resto d’Europa. Essa parte da gennaio 2002 ed arriva a dicembre
2013.

1. Caricarla su R (indicare la procedura) col nome Esp e visualizzarla senza e con le
date (chiamare Esp.freq quella con le date).

2. Scomporre Esp in due parti, dal 2002 al 2007, e dal 2008 al 2013, chiamandole Esp.1
ed Esp.2 rispettivamente. Visualizzare le due parti entrambe con le relative date,
chiamandole Esp.1.freq ed Esp.2.freq rispettivamente. Costruire un plot in cui le due
parti compaiano contemporanemanete sullo schermo, una sotto l’altra (questo facilita
il confronto tra i due periodi).

3. Riprendiamo l’intera serie. Vogliamo svolgere una previsione tramite il modello Xn =
a1Xn−1 + a2Xn−2 + a3Xn−12 + b+ ε. Scrivere i comandi che fanno la previsione dei
12 mesi successivi.

4. Calcolare i valori numerici della previsione fornita da Holt-Winters dei 12 mesi suc-
cessivi. Raffi gurare la serie storica originaria con l’aggiunta di questa previsione.

5. Vogliamo vedere un istogramma dei residui di Holt-Winters e calcolare, relativa-
mente alla previsione del primo mese successivo, un intervallo di confidenza al 90%.
Che comandi possiamo usare? Come elemento/indizio si usi il fatto che digitando
HW$fitted[,1] si ottengono 12*11 valori (qui HW indica il risultato del comando che
implementa Holt-Winters).
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Soluzioni

Esercizio 1. 1) Detto X = (X1, ..., Xp) il vettore aleatorio a cui si applica PCA, detto
e1 l’autovettore relativo all’autovalore massimo λ1 della matrice di covarianza Q di X,
poniamo V = XT e1. La dimostrazione di V ar [V ] = λ1 si trova sulle dispense.

2) Non si deve prendere l’inizializzazione banale m = 0, altrimenti la predizione sarà
quasi orizzontale. Si può fare un piccola regressione sui primi dati ed usare la retta di
regressione come inizializzazione.

3) Per la regressione lineare semplice descritta dal modello Y = aX + b+ ε, si chiama

varianza spiegata il numero 1− σ2ε
σ2Y
.

Dall’equazione Y = aX + b+ ε e la scorrelazione tra X ed ε discende σ2Y = a2σ2X + σ
2
ε .

Sostituendo a = σY
σX
ρ otteniamo

σ2Y =
σ2Y
σ2X

ρ2σ2X + σ
2
ε = σ2Y ρ

2 + σ2ε

da cui

ρ2 = 1− σ2ε
σ2Y

.

4) In sintesi (non ripetiamo i ragionamenti svolti più volte),
√
Q è definita da U

√
QeU

T ,
dove Qe è la forma diagonalizzata di Q,

√
Qe è la matrice diagonale avente le radici degli

elementi di Q, ed U è la matrice di cambio di base della diagonalizzazione. Vale allora√
Q
√
Q = U

√
QeU

TU
√
QeU

T = U
√
Qe
√
QeU

T

perché UTU = Id,
= UQeU

T

perché l’identità
√
Qe
√
Qe = Qe si verifica in modo banale,

= Q

per definizione di U e Qe.
5) Per il modello Y = a1X1 + ... + adXd + b + ε, relativamente ai dati sperimentali

yi, xij , i residui dati dal software sono i numeri

εi = yi −
(
â1xi1 + ...+ âdxid + b̂

)
dove â1, ..., âd, b̂ sono i parametri ottimali.

Esercizio 2. 1) Dà errore: bisogna caricare il pacchetto della cluster analysis, con
require(cluster).

2) a1=MOD$coeffi cients[2]; a2=MOD$coeffi cients[3]; b=MOD$coeffi cients[1]; y.prev=a1*x1+a2*x2+b.
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3) X=1:10; Y=X; cor(X,Y)
4)

X = rnorm(1000,−20, 1);Y = rnorm(1000, 0, 5); plot(X,Y, asp = 1)

5) Un disegno a barre verticali alte come le varianze delle diverse componenti principali
(i numeri λi).

Esercizio 3.
1) Per caricarla si copia la serie dal file, si scrive Esp=scan("clipboard") e si dà l’invio.

Con ts.plot(Esp) si visualizza la serie senza date. Poi con Esp.freq=ts(Esp, frequency=12,
start=c(2002,1)); ts.plot(Esp.freq) si ottiene un plot con le date.

2) Esp.1=Esp[1:(12*6)]; Esp.2=Esp[(12*6+1):(12*12)]
Esp.1.freq=ts(Esp.1, frequency=12, start=c(2002,1)); Esp.2.freq=ts(Esp.2, frequency=12,

start=c(2008,1))
ts.plot(Esp.1.freq); ts.plot(Esp.2.freq)
par(mfrow=c(2,1)); ts.plot(Esp.1.freq); ts.plot(Esp.2.freq)
3) Calcolo dei coeffi cienti:
Esp.12=X[(13-12):(12*12-12)]; Esp.2=X[(13-2):(12*12-2)]; Esp.1=X[(13-1):(12*12-1)];

Y=X[13:(12*12)]
Reg=lm(Y ∼ Esp.1+Esp.2+Esp.12)
a1=Reg$coeffi cients[2]; a2=Reg$coeffi cients[3]; a3=Reg$coeffi cients[4]; b=Reg$coeffi cients[1].
Previsione:
P=1:(12*13); P[1:(12*12)]=Esp;
for (i in (12*12+1):(12*13)) {P[i]=a1*P[i-1]+a2*P[i-2]+a3*P[i-12]+b}.
4) HW=HoltWinters(Esp.freq); P=predict(HW,12). Digitanto P e invio si ottengono

i valori numerici; con plot(HW,P) si ottiene il grafico.
5) HW$fitted[,1] fornisce i 12*11 valori della previsione fatta da Holt-Winters sui valori

passati, in cui manca il primo mese per via dell’inizializzazione. I residui quindi sono
i numeri r=HW$fitted[,1]-Esp[13:(12*12)]. L’istogramma si ottiene quindi con hist(r) e
l’intervallo di confidenza con P[1]-qnorm(0.05,0,sd(r)); P[1]+qnorm(0.95,0,sd(r)). Oppure
col comando quantile.
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