
Statistica II, Laurea magistrale in Ing. Gestionale, a.a. 20010/11
Registro delle lezioni

Lezione 1 (25/10). (L. A. Bianchi) Introduzione all�uso del software R.
Lezione 2 (26/10). Introduzione al corso. Altre informazioni introdut-

tive sul software R. Inizio dello studio di analisi e previsione di serie storiche;
bisogna riconoscere aspetti ripetitivi e saperli riprodurre sul futuro; prime
intuizioni su trend e stagionalità. Descrizione dettagliata dell�esercizio per
casa. Discussione del risultato gra�co (pregi e difetti). Note matematiche:
richiamo sui concetti teorici di media, varianza e deviazione standard, e so-
pratutto covarianza e coe¢ ciente di correlazione � (X;Y ), con interpretazione
�intuitiva�dei casi in cui � è vicino a 0, 1 e -1. Analoghe quantità empiriche,
basate su strighe x1; :::; xn e y1; :::; yn (accoppiate); interpretazione gra�ca dei
casi in cui b� è vicino a 0, 1 e -1. In�ne, cenno all�idea che tramite b� si può
catturare una certa ripetitività.
Lezione 3 (29/10). Analisi di serie storiche. Autocorrelazione: de�nizione,

interpretazione del concetto, interpretazione dei due risultati gra�ci dell�esercizio
3 per casa, e¤etto del trend sui valori di autocorrelazione (su acf in�uisce
sia il trend sia la stagionalità, ma il primo in�uisce su tutti i valori k uni-
formemente, quindi l�e¤etto della stagionalità va letto al netto della parte
uniforme). Decomposizione in trend, stagionalità e residui, secondo la for-
mula

Xn = Tn + Sn + "n:

Discussione del comando decompose (trend con media mobile simmetrica; pe-
riodicità globale, sui pregi e difetti). Discussione del comando stl (anche peri-
odicità fatta localmente, oltre al trend). Descrizione dettagliata dell�esercizio
per casa e discussione dei risultati gra�ci.
Lezione 4 (2/11). Previsione di serie storiche. Dopo una discussione

dei risultati dell�esercizio della lezione 3, vengono illustrati alcuni metodi di
previsione, basati principalmente sulla decomposizione in trend e stagionalità
vista sopra. Viene descritto l�esercizio 4.
Lezione 5 (5/11). Viene descritto l�esercizio 5.
Concetti generali: 1) Modelli Auto Regressivi (AR):

Xn = an�1Xn�1 + :::+ an�pXn�p + b+ "n

oppure in forma depurata dell�intercetta:

(Xn � �) = an�1 (Xn�1 � �) + :::+ an�p (Xn�p � �) + "n:
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Esempi:
Xn = Xn�12 + b+ "n

Xn = �Xn�1 + "n

Xn = �Xn�1 + (1� �)Xn�12 + "n

e loro descrizione gra�ca (note sul trend lineare nel primo ed esponenziale nel
secondo). Nota: il comando ar assegna valori non nulli a tutti i coe¢ cienti,
�no all�ordine pre�ssato o calcolato con aic=T. Nota: pre�ssato l�ordine p,
il software trova il modello che minimizza RSS :=

Pn
i=1 "

2
i , la somma dei

quadrati dei residui (Residual Square Sum). E�il solito metodo dei minimi
quadrati (si veda però la lezione 7 dove saremo più precisi su questo punto).
2) Il criterio di Akaike (Akaike Information Criterion, AIC ) consiste nel

calcolare
AIC = 2k + n log (RSS)

dove k è il numero di parametri del modello ed n il numero di osservazioni, e
scegliere il modello col minor AIC. A volte il software calcola delle grandezze
legate in modo a¢ ne formula precedente (es. 2k + n log (2�RSS=n) + n
che di¤erisce dalla precedente per una costante), che comunque assolvono lo
stesso scopo di confrontare diversi modelli tra loro.
Se si minimizzasse solo RSS lasciando libero il numero di parametri, si

troverebbe il p massimo possibile e si cadrebbe in over�tting (pessimo per
la predizione). Se si minimizzasse solo k, si troverebbe sempre il modello
banale Xn = b, b dato dalla media dei dati. Diventa come un problema
di minimizzazione multiobiettivo. Si minimizza la somma per cercare una
situazione intermedia. Si prende log (RSS) invece che RSS per riportare il
valore di RSS ad un livello comparabile con k (questo commento è vago, dà
solo l�idea del problema).
3) La varianza spiegata è un concetto di carattere generale, che ritroviamo

nei più svariati contensi, e deve essere de�nito volta per volta a seconda del
contesto. Per una serie storica x1; :::; xn, da un lato c�è la varianza (empirica)
della serie, che indichiamo con S2X , dall�altro, una volta trovato un modello
(es. Xn = Tn + Sn + "n), si può calcolare la varianza (empirica) dei residui
"1; :::; "n, , che indichiamo con S2E. Concettualmente, la prima, S

2
X , rapp-

resenta l�imprevedibilità dei dati originari, la seconda, S2E, l�imprevedibilità
rispetto a ciò che può prevedere il modello, cioè l�imprevedibilità rimasta
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dopo aver scoperto il modello. Allora la grandezza

S2E
S2X

rappresenta la percentuale di imprevedibilità rimasta dopo aver scoperto il
modello, mentre

1� S2E
S2X

rappresenta la percentuale di imprevedibilità spiegata dal modello. Viene
detta varianza spiegata (per convenzione, di solito col termine varianza spie-
gata si intende la percentuale di varianza spiegata).
Lezione 6 (8/11). (L. A. Bianchi) Modelli Arch e Garch e serie �-

nanziarie.
Lezione 7 (9/11). Complementi teorici dalle dispense della lezione 8:

de�nizione di processo stocastico e sua realizzazione; momenti di un processo
stocastico (in particolare la funzione di autocorrelazione); grandezze em-
priche simili, basate su una singola realizzazione; processi stazionari, inter-
pretazione; nel caso dei processi stazionari (ed ergodici, che vedremo più
avanti), c�è un legame tra le grandezze teoriche e quelle empiriche calcolate
su una singola realizzazione.
Retti�chiamo una cosa non corretta detta nella lezione 5. Il comando ar,

di default, non applica il metodo dei minimi quadrati, come sarebbe naturale
supporre, ma usa determinate equazioni, dette di Yule-Walker, basate sulla
autocorrelazione (e sue varianti). Tali formule ipotizzano la stazionarietà. Se
la serie fosse stazionaria, il metodo di Yule-Walker sarebbe migliore. Ma il
nostro esempio non è stazionario ed il metodo di Yule-Walker diventa privo
di fondamento. Invece, il metodo dei minimi quadrati è insensibile all�ipotesi
di stazionarietà. Usiamo quindi una variante di ar che calcola i coe¢ cienti
coi minimi quadrati. Si tratta del comando ar.ols.
Descrizione dell�esercizio della lezione 7.
Lezione 8 (12/11). Complementi teorici dalle dispense della lezione 8

(rendiamo più sistematica l�esposizione iniziata la volta precedente): tutti i
dettagli delle pagine 13, 14 e 15. Approfondimento (facoltativo) sulle bande
di con�denza del comando acf in relazione ai valori empirici del White Noise.
Esercizio teorico per casa: calcolare media e varianza della Random

Walk.
Esercizi pratici.
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1) Provare ad eseguire la previsione della solita serie delle lezioni prece-
denti, basata sui modelli AR (nelle sue versioni). Si deve usare l�help per
conoscere i comandi.
2) Trovare i seguenti dati: Eurostat, Statistics Database, Database by

themes, Agriculture, forestry and �sheries, Agriculture, Agricultural prices
and price indices, Price indices of agricultural products, Price indices of agri-
cultural products, base 2000=100; Price indices of agricultural products, out-
put: base 2000=100 (quarterly); select dataGEO: Italy, PRODUCT: cereals,
TIME: all, UNIT: Index, 2000=100; update, view table, time: sort ascending;
download Excel.
Selezionare riga sola Italia ed analizzarla coi metodi studiati �no ad ora.
3) Facoltativamente, iniziare la ricerca di una serie storica di interesse

personale.
Lezione 9 (15/11). (L. A. Bianchi) Modelli Arch e Garch e serie �-

nanziarie, (cont.).
Lezione 10 (16/11). Problema dell�estrapolazione di un trend (vedi es-

empi esaminati �no ad ora). Metodo di Smorzamento Esponenziale (SE)
e metodo di Smorzamento Esponenziale con Trend (SET): spiegazione dei
metodi, alcuni pregi e difetti.
Complementi teorici dalle dispense della lezione 8: primi elementi del

capitolo 3 sui modelli AR.
Lezione 11 (19/11). Esercizio della lezione 11, da svolgere a casa.

Metodo di Winters, secondo la scheda messa in rete. Inizializzazione dei
vari metodi, si veda anche la scheda su SET della volta scorsa.
Nota sulla lettura della scheda su Winters: essa fu preparata alcuni anni

fa, e fa rifermento all�uso di Excel, quindi sottolinea alcuni aspetti (es. in-
izializzazione) che con R sono trattati di default dal software, quindi vanno
visti solo per il loro valore concettuale. La seconda parte della scheda of-
fre una trattazione dei modelli ARMA in formato ridotto, ma per questo
eventualmente utile, rispetto allenote di quest�anno. Al momento, tale sec-
onda parte non è stata esplicitamente svolta e quindi può essere omessa dal
materiale del corso.
Lezione 12 (22/11). Descrizione dell�esercizio della lezione (motorcy-

cles).
Si suggerisce di usare nomi distintivi come predHW, predAR. Altri pos-

sibili suggerimenti:
plot(predAR$pred,col="red",ylim=c(-10,150))
lines(predHW, col="blue")
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Uso di ylim.
ts.plot(M1,predHW,predAR$pred,col=c("black","blue","red"))
Utenti MacOS che hanno problemi con scan("clipboard"): possono provare

scan(pipe("pbpaste")), eventualmente passando il
parametro dec=�,�.
Lezione 13 (23/11). Legge dei grandi numeri (con dimostrazione) e teo-

rema ergodico (con idea della dimostrazione). Utilità applicativa: approssi-
mare i parametri teorici del processo con quelli empirici di una singola serie
storica.
Descrizione dell�esercizio della lezione (continuazione di motorcycles).
Lezione 14 (26/11). Metodi di confronto tra modelli (vedere note della

lezione). Esercizi per casa.
Introduzione alla regressione multipla. Le note verranno preparate in-

sieme a quelle della lezione 15.
Lezione 15 (29/11). Dalle dispense della lez. 8: de�nizione di matrice

di covarianza di un vettore aleatorio, sue proprietà di simmetria e positività,
soluzione esercizi 4 e 5 di pag. 2.
Regressione multipla: determinazione dei coe¢ cienti di regressione a1; :::; ap

a partire dalla matrice di covarianza dei dati.
Vedere note in rete sulla regressione (non svolti i calcoli sui minimi quadrati).
Lezione del 30/11 : sospensione della didattica.
Lezione 16 (3/12). Legami tra variabili: matrice di correlazione empir-

ica. Analisi con R di un esempio: scheda su esercizio lezione 16.
Dispense teoriche (quelle della lezione 8): a pag. 3 e seguenti, decompo-

sizione spettrale delle matrici simmetriche. Cosa signi�ca che esiste una base
ortonormale in cui si diagonalizzano; i vettori della base sono autovettori, gli
elementi sulla diagonale sono autovalori; le due basi (iniziale e di autovettori)
nell�esempio �nale della scheda dell�esercizio.
Lezione 17 (6/12). Scheda su esercizio lezione 17.
Nel summary, dopo alcune informazioni sui residui, ci sono i valori dei co-

e¢ cienti dei diversi fattori, e l�intercetta, seguiti da varie informazioni sulla
loro incertezza e rilevanza. Concentriamo l�attenzione sull�ultima colonna,
P (> jtj). Essa indica il valore p di un test. Se p è piccolo, in parole po-
vere signi�ca che quella variabile è rilevante nel modello, altrimenti no. La
rilevanza (che va di pari passo con la piccolezza di p), è enfatizzata dagli
asterischi, a �anco.
Viene ricordato qualche elemento della teoria dei test statistici, ed il valore

p. In un test c�è un�ipotesi, detta ipotesi nulla, che si cerca di ri�utare
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eseguendo il test. La signi�catività � è la probabilità di ri�utare per sbaglio;
quindi se si ri�uta con un livello � molto piccolo, il rifuto è moltio sicuro. Il
valore p è il più piccolo � per cui si ri�uta, con i dati a disposizione; quindi se
p è molto piccolo, vuol dire che si ri�uta con signi�catività � molto piccola,
cioè il ri�uto è molto sicuro.
Fatte queste premesse di carattere generale, vediamo cosa rappresenta ad

es. il valore p nella riga della variabile X1. L�ipotesi nulla è che X1 non serva:
che il modello senza X1 descriva Y altrettanto bene del modello completo.
Se il valore p è molto piccolo signi�ca che l�ipotesi nulla si può ri�utare con
molta sicurezza, cioè X1 è rilevante.
Circa le altre righe del comando summary, si osserva che Multiple R square

è �2 nel caso della regressione semplice (un solo fattore), cioè è la varianza
spiegata (indicatore fondamentale), mentre il p-value del test F all�ultima
riga è un valore p globale, che dice se l�intero modello è signi�cativo o meno
(l�ipotesi nulla è che senza modello lineare si ottenga lo stesso grado di de-
scrizione di Y ). Se c�è una sola X, nessun modello o modello senza X sono
cose coincidenti. Pertanto tale valore p risulta uguale al precedente. Negli
esempi con più variabili X1, X2, ecc. in input, il p-value del test F è riferito al
modello in sé, globalmente, rispetto all�assenza totale di modello, mentre ogni
p-value P (> jtj) associato ad ogni singola variabile Xi descrive l�iportanza
di quella singola variabile, cioè ha come ipotesi nulla che il modello senza
quella singola variabile (ma con tutte le altre) descriva altrettanto bene Y
che il modello completo.
Lezione 18 (7/12). Dalle schede 6 e 7: regressione lineare semplice,

formule per i parametri, legame col coe¢ ciente di correlazione, varianza sp-
iegata. Densità congiunte e marginali (la scheda 6 è stata svolta completa-
mente).
Gaussiane standard in più dimensioni. Immagini gra�che di gaussiane

generali, loro insiemi di livello.
Lezione 19 (10/12). Scheda su esercizio lezione 19.
Descrizione del metodo PCA. Traccia: gli �individui� (righe) di una

tabella di dati con d �variabili�(colonne) si possono vedere come punti di uno
spazio Rd. Una nuvola di punti, visibile tramite proiezioni 2-dimensionali più
o meno bene, a seconda del piano di proiezione. Si vorrebbe trovare il piano
migliore, quello in cui i punti sono più separati. E� il piano in cui i punti
(proiettati) hanno la maggior varianza. L�algoritmo consiste nel calcolare la
matrice di covarianza (empirica) a partire dalla tabella di dati, diagonaliz-
zarla, ordinando gli autovalori �1 > ::: > �d (elementi sulla diagonale) in
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modo decrescente, e prendendo il piano associato ai primi due autovettori
e1; e2. Le frecce rosse sul biplot di PCA sono i vettori della base canon-
ica, originaria, u1; :::; ud (proiettati su e1; e2), mentre i nuovi assi sono le
prime due �componenti principali�, ovvero e1; e2. Ricordando (p.2 dispense
teoriche) che se Y = AX allora QY = AQXA

T , se X è il vettore aleatorio
delle variabili in oggetto e si prende come A la matrice di cambio di base, si
trova QY diagonale. Inoltre, la componente QY (i; i) sulla diagonale è la var-
ianza di Yi. Quindi i numeri �1 > ::: > �d sono le varianze dei dati proiettati
sulle componenti principali e1; :::; ed.
Si inizi la consultazione delle schede 8, 9, 10, che verranno completate

nelle prossime lezioni.
Lezione 20 (13/12). Vettori gaussiani e ruolo dalla matrice di covarianza

(argomento che verrà completato nella lezione successiva). Viene ricordata la
de�nizione di matrice di covarianza e le sue proprietà già viste, completandole
con alcune osservazioni. La matrice Q è simmetrica, quindi esiste una base
ortonormale e1; :::; en di autovettori in cui Q è diagonale, con elementi �i sulla
diagonale che sono autovalori. Inoltre Q è semi-de�nita positiva, da cui segue
che �i � 0, essendo �i = eTi Qei � 0. Se due vettori aleatori X = (X1; :::; Xn)
e Y = (Y1; :::; Yk) sono legati dalla relazione lineare Y = AX + b, con A
matrice da Rn in Rk e b elemento di Rk, vale QY = AQXAT ; questa regola è
coerente con le dimensioni:

Rk A
T

! Rn QX! Rn A! Rk e Rk QY! Rk:

Viene inoltre ricordata la de�nizione di vettore gaussiano standard Z =
(Z1; :::; Zn) (componenti indipendenti gaussiane standard; densità congiunta
data dal prodotto delle marginali, quindi f (z1; :::; zn) = 1

(2�)n=2
exp

�
�1
2
kzk2

�
,

dove z = (z1; :::; zn)). De�nizione di vettore gaussiano qualsiasi: ogni vettore
della forma X = AZ + b, con Z = (Z1; :::; Zn) vettore gaussiano standard,
A matrice da Rn in Rk e b elemento di Rk. Intuizione gra�ca tramite sim-
ulazione: si generano N punti gaussiani standard, li si trasforma secondo la
relazione X = AZ + b, ottenendo N nuovi punti, che per N grande danno
l�idea di dove la densità è più alta, che struttura ha (una campana, centrata
in b, eventualmente non invariante per rotazioni ma più allungata in certe
direzioni, anche non parallele agli assi coordinati). Col software R si possono
usare i comandi:
N<-10000
Z1<-rnorm(N); Z2<-rnorm(N); plot(Z1,Z2)
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A<-matrix(nrow=2,ncol=2); A[1,1]<-10; A[1,2]<-0; A[2,1]<-0;
A[2,2]<-1;
b<-1:2; b[1]<-5; b[2]<-5;
X1<-A[1,1]*Z1+A[1,2]*Z2+b[1]; X2<-A[2,1]*Z1+A[2,2]*Z2+b[2]; plot(X1,X2)
(bisogna ristabilire manualmente l�unità di misura, allungando la �nestra

fra�ca) e si può ovviamente provare con altre matrici A, che includano ad
esempio delle rotazioni. Il plot plot(Z1,Z2) fa immaginare delle curve di
livello che sono circonferenze, mentre relativamente al plot plot(X1,X2) sono
delle ellissi.
Lezione 21 (14/12). Continuando la lezione 20, se X è un vettore gaus-

siano della forma X = AZ + b, vale QX = AAT , perche�QZ è la matrice
identica. Come trovare la densità congiunta fX di X? Nelle prime pagine
delle note in inglese si trova la regola di trasformazione delle densità nel caso
uni-dimensionale, dimostrata in modo semplice tramite le cumulative, e la
regola nel caso multi-dimensionale, di cui si omette la dimostrazione. Appli-
cata alla trasformazione X = AZ + b, sotto l�ipotesi che A sia invertibile, ci
dà

fX (x) =
fZ (z)

jdetDg (z)j

����
z=g�1(x)

=
1

(2�)n=2 jdetAj
e�

1
2
kzk2
���
z=A�1(x�b)

=
1q

(2�)n jdetAj2
e�

1
2kA�1(x�b)k

2

=
1p

(2�)n detQX
e�

1
2
(x�b)TQ�1X (x�b)

essendo g (z) = Az + b, Dg (z) = A, detQX = det
�
AAT

�
= detA detAT =

(detA)2, Q�1X =
�
AAT

��1
=
�
AT
��1

(A)�1 quindi

(x� b)T Q�1X (x� b) = (x� b)T
�
AT
��1

(A)�1 (x� b) =
A�1 (x� b)2 :

Il risultato vale anche sotto la sola ipotesi cheQX sia invertibile, in quanto
sotto tale ipotesi si può rappresentare X nella forma X = AZ + b con A in-
vertibile (e quindi Z della stessa dimensione di X; a priori, poteva esserci
della ridondanza, cioè Z avere dimensione ancora maggiore; non però mi-
nore, altrimenti non poteva ccadere che QX fosse invertibile). Per arrivare
a tale rappresentazione, bisogna costruire, data QX invertibile, una matrice
A invertibile tale che QX = AAT . Una tale matrice è la radice quadrata di
QX . Essa si usa anche per simulare vettori gaussiani di cui sia speci�cata
a priori la matrice QX : bisogna trovare una rappresentazione della forma
X = AZ + b, simulare Z e trasformare le simulazioni.
Nota la densità di una gaussiana generica, si cerca di capire come sono

fatte le super�ci di livello. Bisogna risolvere fX (x) = C, che porta, dopo al-
cuni calcoli, a (x� b)T Q�1X (x� b) = r2, per un certo r2. In questa equazione
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i punti x; b e la matrice QX sono espressi tramite le coordinate rispetto alla
base di partenza. Usando invece la base di autovettori di QX , e traslando
in b, si trova w21

�1
+ ::: + w2n

�n
= r2, dove w = (w1; :::; wn) è la scrittura del

generico punto nelle nuove coordinate. Si noti che l�ipotesi che QX sia in-
vertibile implica che tutti gli autovalori �i siano strettamente positivi, in
quanto detQX = �1 � � � �n. Usando la trasformazione zi = wip

�i
si trova

l�equazione della super�cie sferica di raggio r: z21 + ::: + z
2
n = r2. Quindi

l�equazione nelle w è quella di un�ellissoide, ed è espressa nella nuova base.
In conclusione, le super�ci di livello sono ellissoidi aventi come assi gli au-
tovettori di QX , come ampiezze degli assi gli autovalori �i corrispondenti, e
sono centrate in b, che poi è il vettore dei valori medi di X.
Lezione 22 (17/12). Scheda della lezione con esercizio. Si insiste sui

loadings: le coordinate di una base rispatto all�altra. Le due basi sono quella
originaria, i cui elementi sono le variabili originarie (TD ecc.), e la base delle
componenti principali, cioè la base degli autovettori della matrice Q. Il biplot
mostra la proiezione sul piano delle prime due componenti dei punti relativi
alle nazioni e dei vettori (in rosso) della base originaria, che quindi sono
otogonali in R4, ma non più necessariamente quando proiettati sul piano. La
matrice dei loadings è la matrice di cambio di base. E�un matrice ortog-
onale (trasposta = inversa; det =1; somma dei quadrati sulle righe e sulle
colonne uguale ad 1). Ad esempio, la prima colonna dei loadings è composta
dalle componenti del primo vettore della nuova base, la prima componente
principale, rispetto alla base di partenza.
Chiarito il signi�cato dei loadings, è facile proiettare i punti delle nazioni

sulla prima componente principale: basta fare il prodotto scalare tra il punto
(vettore) e la prima componente. Vale hv; wi =

P
i viwi dove le componenti

sono rispetto ad una base qualsiasi, ad esempio quella di partenza. Ad esem-
pio, se si vuole la proiezione su Comp.1 di Belg, bisogna prendere la prima
riga della tabella dei dati (standardizzati), cioè le componenti di Belg nella
base di partenza, prendere poi la prima colonna dei loadings, cioè le compo-
nenti di Comp.1 nella base di partenza, e farne il prodotto scalare

P
i viwi.

Con questa procedura si può trovare una classi�ca delle nazioni secondo
la prima componente principale, col signi�cato applicativo discusso nella
scheda.
Riassumiamo PCA. Si parte da una tabella con d colonne e n righe,

ovvero da un insieme di n punti in uno spazio Rd. Si immagina che esso
sia un campione estratto da una gaussiana multidimensionale. Si stima la
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matrice Q della gaussiana a partire dal campione. Le super�ci di livello
della gaussiana sono ellissoidi con assi più lunghi o più corti, che ri�ettono
la struttura vagamente ellissoidale dei dati (i dati non hanno magari una
marcata struttura proprio ellissoidale, ma sono comunque più dispersi in certe
direzioni e meno in altre). Se riusciamo a calcolare gli assi degli ellissoidi,
e1; :::; ed, in ordine di importanza, cioè di ampiezza dell�ellissoide, allora e1; e2
individuano il piano in cui c�è la maggior ampiezza dell�ellissoide, cioè la
maggior dispersione dei punti. Bene, e1; :::; ed sono gli autovettori di Q (come
abbiamo visto nella lezione precedente), quindi sono calcolabili.
Viene de�nita la varianza totale della tabella, come somma delle varianze

delle variabili. Essendo quindi uguale alla traccia di Q ed essendo la traccia
invariante per cambio di base, è uguale anche alla traccia di Q nella base in
cui si diagonalizza, ovvero �1 + ::: + �d. Relativamente al biplot (analoga-
mente per una singola o per più di due componenti principali) viene de�nita
la varianza, in modo analogo: �1 + �2. La varianza spiegata dal biplot è
il rapporto tra la varianza delle prime due componenti principali e quella
totale; quindi è �1+�2

�1+:::+�d
. Il comando summary(PCA) fornisce le varianze cu-

mulative, cioè le varianze spiegate dalla prima, dalle prime due, dalle prime
tre ecc. componenti principali.
Lezione 23 (20/12). Esercizio 3, prova B, compitino dello scorso anno

(18/12/2009).
Scheda 13: introduzione generale sulla di¤erenza tra modelli di regres-

sione e modelli a più output rispetto agli input, con input incogniti, non
misurabili (Analisi Fattoriale). Limitare la lettura della scheda alle infor-
mazioni strutturali, di carattere generale, senza entrare nei dettagli degli
esercizi o dei calcoli del paragrafo 2 (del resto già svolti in precedenza).
Complementi alla scheda 13: paragra� 1 e 2 dei complementi alla scheda

13, primo esempio del paragrafo 3.
Lezione 24 (21/12). Esercizio della lezione, sul legame tra variabili

potenzialmente connesse con TD.
Completamento dei complementi alla scheda 13 (paragrafo 7 per casa).
Lezione 25 (10/1). (L. A. Bianchi) Design of Experiments (DOE): es-

perimenti, esperimenti e¢ caci, fattori e variabili d�uscita; codi�che; esempi
di design per modelli a due livelli: COST, CEO (o fattoriale completo) e
fattoriale frazionario; confronto tra i design.
Lezione 26 (11/1). Regressione logistica (note in rete) ed esercizio rela-

tivo.
Lezione 27 (14/1). Teoria delle decisioni nell�ipostazione bayesiana.
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Schema generale della teoria della classi�cazione e soluzione bayesiana, che
porta all�algoritmo della Linear Discriminant Analysis (ed eventualmente di
quella quadratica).
Lezione 28 (17/1). (L. A. Bianchi) Design ortogonali, regressione nei

design CEO e fattoriale frazionario, selezione delle variabili, interazioni, ver-
i�che a posteriori e valutazione del modello ottenuto.
Lezione 29 (18/1). Fit di densità: scheda teorica ed esercizio per casa.
Lezione 30 (21/1). (L. A. Bianchi) Classi�cazione dei design, aliasing

di fattori; schema di esecuzione di esperimenti; scegliere il design, scegliere
il numero di esecuzioni; risoluzione ed e¢ cienza; design a tre livelli e nonlin-
earità.
Lezione 31 (24/1). Capitolo 4 delle note, sui modelli ARIMA. Limitata-

mente a � = 0, de�nizione di modello AR (p), condizioni iniziali; de�nizione
di operatore di backward shift L, riscrittura del modello AR (p); manipo-
lazione formale dell�equazione

�
1�

Pp
k=1 akL

k
�
Xt = "t:

Xt =

 
1�

pX
k=1

akL
k

!�1
"t

da cui, se si può scrivere lo sviluppo in serie di potenze
�
1�

Pp
k=1 akL

k
��1

=P1
k=0 'kL

k, troviamo

Xt =
1X
k=0

'kL
k"t =

1X
k=0

'k"t�k:

Esempio: nel caso AR (1), Xt�aLXt = "t, per la teoria delle serie di potenze
vale 1

1�aL =
P1

k=0 a
kLk, da cui Xt =

P1
k=0 a

k"t�k.
De�nizione di modello MA (q). Gli AR sono, in certe condizioni, degli

MA (1). La media mobile è utile applicata a serie storiche "t.
De�nizione di modello ARMA (p; q).
Esempio di calcolo: per un AR (1),

E [Xt] = E

" 1X
k=0

ak"t�k

#
=

1X
k=0

akE ["t�k] = 0

V ar [Xt] =
1X
k=0

a2k�2 =
�2

1� a2
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per jaj < 1. Si potrebbe veri�care che il processo Xt =
P1

k=0 a
k"t�k è

stazionario.
Lezione 32 (25/1). Risoluzione (indicativa e con divagazioni) dei prob-

lemi proposti nella lista, n. 1, 17, 18, 42, 55. Nella prossima lezione di
discuterà il problema n. 50.
Lezione 33 (28/1). Sul capitolo dei processi ARIMA: de�nizione di

operatore di¤erenza, sua inversione (integrazione). Interesse: rende le se-
rie più vicine alla stazionarietà, permette di capire l�eventuale grado del
comportamento polinomiale, ed in�ne entra nella de�nizione di processo
ARIMA (integrated ARMA). Teorema sulle equazioni di Yule-Walker soddis-
fatte dall�autocorrelazione di un processo AR (p), in ipotesi di stazionarietà
del processo:  

1 +

pX
k=1

akL
k

!
t = 0

(senza dimostrazione e senza esempi espliciti applicativi, per cui vanno elim-
inati eventuali esercizi già inseriti nella lista su questi particolari). Impor-
tanza: i) per calcolare l�autocorrelazione di un AR (p) dato, es. il generico
AR (1); per trovare i coe¢ cienti del modello AR (p), a partire da una serie
storica, che si suppone realizzazione di un processo stazionario, di cui si cal-
cola l�acf, cioè t=�2. Basta imporre la validità delle equazioni di Yule-Walker
per t = 1; :::; p, che risulta un sistema lineare in p equazioni e p incognite (i
coe¢ cienti ak). Il comando ar (a di¤erenza di ar.ols) fa questo: trova il
modello in questo modo. Ipotizza quindi la stazionarietà, per cui in man-
canza di tale ipotesi lavora peggio di ar.ols, mentre se vale tale ipotesi,
fornisce un risultato basato su più ipotesi e quindi più struttura imposta a
priori (quindi insegue meno i dati).
Problemi n. 50 e 60. Cenno all�interpretazione geometrica del metodo di

classi�cazione LDA e della regressione logistica.
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