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Esercizio 1. (20 punti) Rispondere in modo conciso alle seguenti domande. Quando è indicato,
aggiungere un disegno qualitativo, stilizzato.

1. Vengono intervistati 30 potenziali clienti a cui vengono chieste delle risposte numeriche a 5
domande. Abbiamo il sospetto che i clienti siano suddivisi in due categorie, due gruppi, cosa
però non nota a priori o in base a dati o dichiarazioni esplicite. Come possiamo esaminare con
semplici indagini statistiche imparate nel corso se sia verosimile che i clienti siano suddivisi in
due categorie? E’suffi ciente una breve descrizione a parole della strategia che seguireste con
l’uso del software, incluse le operazioni di organizzazione dei dati (senza scrivere comandi).

2. Immediatamente 20 di queste persone effettuano un acquisto, spendendo chi più e chi meno.
Le restanti 10 attendono la settimana successiva per effettuare il loro acquisto. Durante quella
settimana, potremmo fare una previsione dell’entità dei loro acquisti e come? Come sopra, è
suffi ciente una breve descrizione a parole della strategia che seguireste con l’uso del software,
incluse le operazioni di organizzazione dei dati (senza scrivere comandi).

3. Sia A una tabella con 30 righe e 5 colonne già caricata su R. Costruire una matrice B con
6 colonne, le cui prime 5 siano quelle di A, l’ultima contenga 15 zeri e 15 uni, nelle prime
ed ultime 15 righe rispettivamente. [Commento in vista della domanda successiva: gli zeri
corrispondono alla classe C0, gli uni alla classe C1. Abbiamo così classificato le 30 unità
corrispondenti alle 30 righe.]

4. Applicare la regressione lineare multipla alla matrice B della domanda precedente, usando
l’ultima colonna come variabile di output. Caricata su R una stringa di 5 numeri x=(x1,...,x5),
che corrisponde ad una nuova unità, con che comandi e ragionamenti sui risultati numerici
decidereste se essa sia di classe C0 o C1?

5. Data su R la serie storica K=30+10*sin(((1:50)/10)*2*pi)+rnorm(50,0,1), scegliere un metodo
di previsione che fornisca un risultato attendibile della previsione dei 10 valori successivi,
scrivendo i comandi, anche di visualizzazione della previsione. Fare anche un disegno a mano
della serie storica della sua previsione.

6. Generare 100 coppie di stringhe indipendenti lunghe 30, secondo una N (0, 25), calcolare la
covarianza di ciascuna coppia riempiendo così il vettore denominato COVA, tracciare un
istogramma dei 100 valori ottenuti. Fare anche un disegno a mano.

7. Data una tabella A, già caricata su R, scrivere i comandi per poter leggere la varianza spiegata
(non cumulativa) da ciascuna componente principale di A. Se R sapesse svolgere le operazioni
di algebra lineare ma non avesse il comando princomp già fatto, come potreste calcolare le
varianze spiegate suddette?

8. Generare due stringhe gaussiane standard indipendenti Z1 e Z2, lunghe 40. Eseguire un plot
dei punti del piano di coordinate X1 e X2, dove X1=Z2, X2=2*Z2+0.5*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.
Chiamarla Ce e calcolarla col software. Ci riferiamo ai vettori della domada 8.
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10. Date due v.a. gaussiane standard indipendenti Z1, Z2, poniamo X1 = Z2, X2 = 2 ∗Z2+ 1
2Z1.

Calcolare a livello teorico (cioè non col software ma con calcoli teorici) la matrice di covarianza
Ct del vettore aleatorio X = (X1, X2). Valutare poi, col software, la discrepanza tra le due
matrici (teorica ed empirica) calcolando la somma dei quadrati delle componenti della matrice
differenza, chiamata Diff, tra le due matrici.

Esercizio 2. (10 punti) Costruiamoci uno strumento grafico con cui analizzare il volume setti-
manale di vendite di un nostro prodotto, volume chiamato W.

1. Siamo a regime da molti mesi, le vendite sono pressapoco costanti, con oscillazioni casu-
ali. Abbiamo registrato le vendite delle ultime 32 settimane, inserite nel vettore W di
lunghezza 32 caricato su R. Fissiamo la finestra grafica tramite due punti invisibili col comando
plot(c(0,52),c(m-2*s,m+2*s),type="n"), dove m, s devono essere preventivamente assegnati
ma saranno descritti tra un momento. Scrivere i comandi precedenti e quelli con cui ag-
giungere: i) una retta orizzontale con intercetta pari alla media della serie storica, retta che
percorra un periodo di tempo pari a 52 settimane; ii) due rette orizzontali che distano da essa
2σ (lunghe come la precedente), dove σ è la deviazione standard della serie storica; iii) ed
infine la serie stessa (che è più corta delle due rette).

2. Se volessimo prevedere i valori futuri, fino alla settimana 52, del volume di vendita ed usassimo
il metodo SE, che disegno della previsione ci aspetteremmo? Scrivere i comandi. Fare il disegno
a mano della schermata descritta al punto precedente più una presumibile previsione.

3. Dopo altre 12 settimane abbiamo raccolto altri 12 valori, scritti nel vettore W.new, lungo
12, già caricato in R. Per effettuare un primo esame ad occhio della serie storica completa,
si scrivano i comandi per aggiungere al grafico precedente i nuovi 12 valori come grafico di
colore rosso; si cerchi di evitare che i grafici nero e rosso appaiano separati; si cerchi cioè che
la linea sia continua, diventando rossa a partire dall’ultimo valore di W.

4. Si crei un nuovo vettore W che abbia i valori del vecchio W nelle prime 32 posizioni ed i
valori di W.new nelle successive 12. Si plotti il nuovo vettore W e si immagini che il grafico
risulti, nella nuova parte, un po’crescente. Vogliamo prevedere quando il grafico potrebbe, in
futuro, intersecare la retta ad altezza m + 2σ precedentemente tracciata. Illustrare a parole
un metodo che potreste seguire, diverso da quello descritto al punto successivo.

5. Calcolare la retta di regressione relativa ai nuovi 12 valori di W, quelli aventi un plausibile
trend crescete e plottarla sul disegno precedente, in modo da poter vedere ad occhio l’istante
in cui essa intersecherà la retta ad altezza m+ 2σ. Fare anche un disegno a mano.
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Soluzioni

Esercizio 1. 1) Possiamo caricare i dati in una tabella con 30 righe e 5 colonne ed applicare
PCA, eventualmente visualizzando i 30 punti secondo diverse angolazioni. Eventualmente possiamo
applicare i metodi di cluster analysis (non è invece un problema di classificazione).
2) Si può creare una tabella con 20 righe e 6 colonne: le righe corrispondono ai clienti che

hanno acquistato e la sesta colonna è il volume dei loro acquisti. Poi si applica la regressione
lineare multipla con l’ultima colonna come output e si ottiene così un modello (con dei coeffi cienti
di regressione ben precisi). A questo punto di applica il modello a ciascuna delle 10 persone che
devono ancora effettuare il loro acquisto.
3) Esistono comandi molto compatti, non visti nel corso. Uno fatto a mano è: B=matrix(nrow=30,ncol=6);

B[,1:5]=A; B[1:15,6]=0; B[16:30,6]=1.
4) YB=B[,6]; X1=B[,1]; X2=B[,2]; X3=B[,3]; X4=B[,4]; X5=B[,5]; Y=B[,6]; REG=lm(Y∼X1+X2+X3+X4+X5);

y=coef(REG)%*%c(1,x1,...,x5). Se y<1/2 lo classifichiamo di classe C0, altrimenti di classe C1.
5) K.freq=ts(K,frequency=10), HW=HoltWinters(K.freq); PRED=predict(HW,10); ts.plot(HW,PRED).
6) COVA=1:100; for (i in 1:100) {X=rnorm(30,0,5); Y=rnorm(30,0,5); COVA[i]=cov(X,Y) };

hist(COVA,20). Mentre l’istogramma della correlazione avrebbe le ascisse tra -1 ed 1, essendo
Cov=corr*sd*sd, i valori di Cov sono 25 volte più ampi di quelli della correlazione, quindi le ascisse
variano tra -25 ed 25.
7) PCA=princomp(A); summary(PCA), lì si leggono le varianze spiegate. Altrimenti, Q=Cov(A),

eigen(Q)$values.
8) Z1=rnorm(40); Z2=rnorm(40); X1=Z2; X2=2*Z2+0.5*Z1; plot(X1,X2). I punti sono abbas-

tanza allineati lungo la retta X2 = 2X1.
9) Ce=matrix(nrow=2,ncol=2); Ce[1,1]=var(X1); Ce[1,2]=cov(X1,X2); Ce[2,1]=cov(X1,X2); Ce[2,2]=var(X2).

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

0 1
0.5 2

)
, quindi

QX = AQZA
T = AAT =

(
0 1
0.5 2

)(
0 0.5
1 2

)
=

(
1 2
2 4 + 0.25

)
.

In alternativa, si possono calcolare le varie covarianze Cov (Xi, Xj). Per i comandi:
Ct=matrix(nrow=2,ncol=2); Ct[1,1]=1; Ct[1,2]=2; Ct[2,1]=2; Ct[2,2]=4+0.25
Diff=Ct-Ce
Diff[1,1]^2+Diff[1,2]^2+Diff[2,1]^2+Diff[2,2]^2.
Esercizio 2.
1) m=mean(W); s=sd(W)
plot(c(0,52),c(-2*s,2*s),type="n")
lines(c(0,52),c(m,m)); lines(c(0,52),c(m-2*s,m-2*s)); lines(c(0,52),c(m+2*s,m+2*s))
(oppure abline(c(m,0)); abline(c(m-2*s,0)); abline(c(m+2*s,0)) per disegnare le tre rette)
lines(c(0,32),W)
2) Una retta pressapoco orizzontale.
3) Se scriviamo lines(c(33,42),W.new,col="red") aggiungiamo il grafico rosso a partire dall’istante

33, mentre il grafico nero arrivava a 32. Si può riempire il buco a mano con lines(c(32,33),c(W[32],W.new[1]).
4) Applichiamo SET. La predizione è una retta inclinata che andrà ad intersecare la retta

orizzontale ad altezza m + 2σ; il momento in cui lo fa è quello in cui prevediamo che le vendite
arrivino alla soglia m+ 2σ.

5) T=33:42; Reg=lm(W.new∼T); abline(coef(Reg)).
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