
Statistica II, Lauree magistrali in Ing. Gestionale
e Informatica per la Gestione d’Azienda, a.a. 20011/12

Registro delle lezioni

Lezione 1 (26/9). Introduzione al corso; materiale e comunicazioni alla
pag. di F. Flandoli, http://www2.ing.unipi.it/~a008484/EPS.html.
Si considerano svolte le pagine 9-11 delle dispense (versione aggiornata

volta per volta). Gli argomenti sono: densità di probabilità, densità espo-
nenziali, densità discrete, densità geometriche.
Lezione 2 (27/9). Probabilità P associate ad una densità f ed a una

densità discreta {pn} (pp 9-11) Concetto generale di probabilità P su un uni-
verso Ω (p. 7; non è necessario approfondire i dettagli sui concetti di algebra
e σ-algebra). Esempio del tempo di vita, legame con la f esponenziale; il
problema pratico è di passare da dati sperimentali ai parametri di f , da cui
poi si possono calcolare le probabilità.
Definizione (intuitiva) del concetto di variabile aleatoria (1.2.1), esempli-

ficato col tempo di vita T . Espressioni del tipo

P (T ≤ t) =

∫ t

−∞
f (x) dx.

Definizione di cumulativa F (par. 1.2.6), formula F (x) =
∫ x
−∞ f (t) dt,

F ′ (x) = f (x). Definizione di v.a. di Weibull (F e poi f), suoi parametri di
scala e forma, vari grafici possibili (1.3.8).
Lezione 3 (30/9). Elenco sintetico delle cose viste fino ad ora: Ω, ω, A, P, f {pn} →

P associata, F ↔ f . esempi esponenziale, geometrica, Weibull, X.
Valor medio di una v.a. discreta, E [X] =

∑k
i=1 aipi (caso usuale in cui

X p a valori naturali, E [X] =
∑∞

n=0 npn); Valor medio di una v.a. discreta,
E [X] =

∫ +∞
−∞ xf (x) dx. Enunciato di alcune proprietà del valor medio (es-

senzialmente la linearità). Calcolo nel caso dell’esponenziale; risultato: 1
λ
,

interpretazione geometrica per λ grande e piccolo. Calcolo nel caso delle
geometriche, usando la formula

∑∞
n=1 na

n−1 = 1
(1−a)2 , |a| < 1, che si ottiene

derivando la formula
∑∞

n=0 a
n = 1

1−a . Risultato:
1−p
p
.

Varianza (scarto quadratico medio). Esercizio: V ar [X] = E [X2] − µ2.
Esercizio: V ar [aX + b] = a2V ar [X]. Deviazione standard σ, interpre-
tazione geometrica. σaX+b = |a|σX .
Si osserva che, quando si traccia il grafico di una densità f , si deve pensare

che la v.a. X viva sull’asse delle ascisse: è l’asse dei possibili valori di X.
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Invece il grafico di f descrive le probabilità dei diversi valori. fatta questa
osservazione, è facile interpretare σaX+b = |a|σX : le traslazioni orizzontali
non modificano la deviazione standard, le dilatazioni la moltiplicano per il
fattore di dilatazione.
Definizione di eventi indipendenti e di v.a. indipendenti. Enunciato

del teorema: se X ed Y sono indipendenti, allora E [XY ] = E [X]E [Y ],
V ar [X + Y ] = V ar [X] + V ar [Y ].
Lezione 4 (3/10). Dimostrazione del fatto che E [XY ] = E [X]E [Y ]

implica V ar [X + Y ] = V ar [X]+V ar [Y ]. Definizione di covarianza, formula
Cov (X, Y ) = E [XY ] − E [X]E [Y ]; proprietà: V ar [X + Y ] = V ar [X] +
V ar [Y ] + 2Cov (X, Y ) anche senza indipendenza; quando Cov (X, Y ) = 0 si
dice che X e Y sono scorrelate; proposizione: indipendenti implica scorrelate
(il viceversa non è vero).
Vettori aleatori, vettore dei valori medi, matrice di covarianza. Sua strut-

tura: sulla diagonale ci sono le varianze; è simmetrica. E’semi-definita pos-
itiva (con dimostrazione dettagliata).
Lezione 5 (4/10). Definizione di coeffi ciente di correlazione ρ (X, Y ).

Se X ed Y sono indipendenti, allora ρ (X, Y ) = 0. Se X ed Y hanno la
proprietà ρ (X, Y ) = 0 si dice che sono scorrelate (da qui il termine per
Cov (X, Y ) = 0).
Proposizione: Cov (aX, bY ) = abCov (X, Y ); se a, b > 0, allora ρ (aX, bY ) =

ρ (X, Y ). Dimostrazione. Interpretazione: la covarianza dipende dall’unità
di misura, mentre il coeffi ciente di correlazione no, ha un significato assoluto.
Proposizione: −1 ≤ ρ (X, Y ) ≤ 1.
Tabella di dati sperimentali relativi ad una coppia di variabili (X, Y ).

Formule per le grandezze empiriche Ĉov e ρ̂. Vale ancora −1 ≤ ρ̂ ≤ 1. La
vicinanza a zero di ρ̂ si interpreta come sintomo di indipendenza o comunque
bassa dipendenza, la vicinanza ad 1 come elevato legame positivo, a −1 come
elevato legame negativo; vengono interpretate graficamente queste cose.
Col programma R, immessi dei dati nei vettori X ed Y (o fatti produrre

ad esempio col comando rnorm(n)), si può calcolare cor(X,Y) e visualizzare
plot(X,Y).
Densità gaussiana standard e non, grafico e parametri (senza calcoli rel-

ativi). Densità congiunta di un vettore aleatorio, densità marginali, legami.
Vettore gaussiano standard in Rn, densità gaussiana standard in Rn, suo
grafico.
Lezione 6 (7/10). Proprietà delle gaussiane in dimensione 1, special-
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mente relative al teorema sul fatto che le combinazioni lineari (anzi affi ni)
di gaussiane indipendenti sono gaussiane. Tra le conseguenze, la v.a. stan-
dardizzata Z = X−µ

σ
è una gaussiana, standard, ed ogni gaussiana X si

rappresenta quindi nella forma X = σZ + µ, con Z ∼ N (0, 1).
Da qui la seguente definizione di vettore gaussiano generico in Rk: ogni

vettore della forma
X = AZ + µ

in cui Z è un vettore gaussiano standard in Rn, A è una matrice con n ingressi
e k uscite (definisce una trasformazione da Rn in Rk) e µ = (µ1, ..., µk) ∈ Rk.
Il modo apparentemente più naturale di capire di che vettori si tratti

sarebbe quello di descrivere la loro densità congiunta e vederne qualche
grafico ma anche solo nel caso k = 2 i grafici sono poco interpretabili, salvo
il caso invariante per rotazione. Le curve di livello, cioè le curve nello spazio
Rk definite dall’equazione f (x) = a, con a > 0 ed f densità congiunta di X,
sono un modo più effi cace; ma anch’esso richiede la conoscenza di f , che non
è immediata. vedremo comunque che sono ellissi concentriche, di centro µ,
indipendentemente da A. Un altro modo di visualizzare i vettori gaussiani X
è di raffi gurare un loro campione numeroso. Viene descritto il modo di visu-
alizzare, per k = n = 2, tramite il software R, prima un vettore standard, poi

uno ottenuto con una matrice del tipo A =

(
λ 0
0 1

)
con λ 6= 1, poi del tipo

A = A2A1 con A1 del tipo precedente ed A2 del tipo A =

(
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)
. Si verifica facilmente che questa è una rotazione antioraria di angolo θ.
Lezione 7 (10/10). Varie definizioni di convergenza per variabili aleato-

rie: in media quadratica, in probabilità, in legge (cenno alla convergenza
quasi certa). Enunciato della legge dei grandi numeri (LGN) (forma debole).
Enunciato del teorema limite centrale (TLC). Definizione di v.a. standardiz-
zata, osservazione sulla standardizzazione nel TLC; la parte non banale del
teorema è la gaussianità del limite. Simulazione:
S<-1:1000
for (i in 1:1000) {X<- rweibull(100,2,2); S[i] <- sum(X)}
hist(S)
Lezione 8 (11/10). La convergenza in media quadratica implica quella in

probabilità (si dimostra con la disuguaglianza di Chebyshev). Dimostrazione
della legge debole dei grandi numeri.
Come si trasformano il vettore dei valori medi e la matrice di covarianza
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passando da un vettore aleatorio X ad uno Y definito da Y = AX + b
(verifica completa). Applicazione al caso di un vettore gaussianoX = AZ+µ:
QX = AAT .
Esercizio sulla densità di una trasformazione Y = X2. Proposizione gen-

erale sul caso Y = ϕ (X) con ϕ monotona.
Lezione 9 (14/10). Densità di una trasformazione nel caso a più variabili.

Corollario sulle trasformazioni affi ni e ortogonali.
Sulla matrice di covarianza: dal fatto che è simmetrica discende che si

può diagonalizzare (si veda il ruolo di autovettori ed autovalori nella diago-
nalizzazione); dal fatto che è semidefinita positiva si vede che gli autovalori
sono ≥ 0.
Definizione di v.a. gaussiana tramite trasformazioni: viene ripresa e viene

dimostrato che le trasformazioni affi ni di gaussiane sono gaussiane. Viene
fatto un esempio degenere.
Definizione di v.a. gaussiana tramite densità. Due enunciati: le trasfor-

mazioni affi ni di gaussiane sono gaussiane (basato su questa definizione); le
due definizioni sono equivalenti se Q è invertibile.
Curve di livello: verifica che sono ellissi, raffi gurazione.
Lezione 10 (17/10). Dimostrazione del fatto che trasformazioni affi ni

di gaussiane sono gaussiane, secondo la definizione di gaussiana per densità.
Costruzione della radice quadrata di una matrice simmetrica semi-definita
positiva. Dimostrazione del fatto che, se X è gaussiana secondo la definizione
di gaussiana per densità, allora lo è secondo la definizione come trasformata
della gaussiana standard (il viceversa non è in programma, è facoltativo).
Osservazione sul fatto che la densità gaussiana è identificata dal vettore

dei valori medi e dalla matrice delle covarianze.
Osservazione su come ottenere un campione gaussiano con matrice di

covarianza data.
Lezione 11 (18/10). Definizione di processo stocastico a tempo discreto.

Concetto di realizzazione e di serie temporale. Varie funzioni associate ad
un processo (media, autocovarianza ecc., alcune di natura statica altre di-
namica), loro relazioni. Definizione di processo stocastico stazionario, inter-
pretazione della condizione sull’autocorrelazione. Nuove funzioni associate
al processo, nel caso stazionario.
Esempi di processi periodici o quasi, elevata autocorrelazione. La funzione

di autocorrelazione si usa per identificare tali ripetizioni.
Densità congiunte e marginali di un processo. Legame delle congiunte

con probabilità complesse, di natura dinamica, es. P (Xt ∈ A|Xs ∈ B).
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Nel caso gaussiano, la conoscenza delle funzioni m (t) e C (t, s) implica
la conoscenza delle densità congiunte e quindi di ogni probabilità e valore
medio.
Lezione 12 (21/10). Primo esercizio sulle serie storiche. Preliminari: siti

Eurostat, Istat e altri su cui trovare dati (anche per l’esempio personalizzato),
cartelle e file per il materiale degli esercizi, comandi per il caricamento dati.
Svolgimento del primo esercizio. Inizio dello svolgimento del secondo, fino al
calcolo di acf inclusa. Digressione teorica sulla funzione di autocorrelazione,
teorica ed empirica, significato preciso di quella empirica, su potenzialità di
indicare periodicità, problemi che nascono se la serie non è stazionaria ed in
particolare se ha un trend, spiegazione dettagliata del perché assume valori
molto elevati.
Lezione 13 (24/10). Secondo esercizio sulle serie storiche. acf di una

finestra. Decomposizione in trend, stagionalità e residui. Decomposizione
eseguita dal comando decompose. Decomposizione eseguita dal comando
stl (in questo caso non viene illustrata la metodologia ma solo il fatto che la
periodicità è locale). Osservazione di vari particolari dei due grafici. Ruolo
dei parametri in acf ed in stl. Aspetti soggettivi nell’analisi delle serie
storiche.
Lezione 14 (25/10). Varie osservazioni generali e pratiche sull’analisi e

previsione di serie storiche, riportate all’inizio del capitolo 4. Alcuni dettagli
sul concetto di intervallo di confidenza (si possono leggere sommariamente
degli elementi nel capitolo 2) e sul metodo di media mobile, entrambi nomi-
nati nella parte iniziale del capitolo 4.
Circa la ricerca e quantificazione del trend, oltre ai due comandi visti nella

lezione precedente, viene iniziato lo studio del metodo SET. Viene prima
introdotto il metodo SE (smorzamento esponenziale), paragonato alla media
mobile ma con coeffi cienti smorzati nel passato; poi viene descritta la variante
con trend, SET. L’implementazione verrà trattata nelle lezioni successive. La
descrizione teorica si trova nel Capitolo 4.
Lezione 15 (28/10). Fit di densità (capitolo 4). Motivazione: studio

di serie storiche senza apparente struttura (eventualmente i residui di altre
serie), ricerca della distribuzione statistica dei valori, ad esempio allo scopo
di determinare intervalli di confidenza e soglie.
Lezione 16 (31/10). Completamento esercizio 2 sulle serie storiche (co-

mandi windows e finestre affi ancate, esame ulteriore della periodicità); de-
compose moltiplicativo; modello additivo e modello moltiplicativo a con-
fronto su un esempio artificiale, struttura percentuale delle variazioni nel
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modello moltiplicativo. Inizio esercizio 3, previsione tramite decomposizione.
Estrapolazione della stagionalità. Estrapolazione del trend: regressione e
SET (per ora non implementati).
Lezione 17 (4/11). La lezione è dedicata ai modelli nello studio delle

serie storiche. Vengono ricordati i tre modelli visti fino ad ora: quello di
decomposizione, quello della semplice densità (pensando ai dati come ad un
campione, non temporalmente strutturato), il modello SE e variante SET.
Vengono svolte varie osservazioni di carattere generale sui modelli; ad esem-
pio sul fatto che in genere dipendono da parametri, che i parametri vengono
stimati a partire dai dati, facendo in modo che l’errore commesso dal modello
nel descrivere i dati sia minimo possibile; che lo stesso criterio si può usare
per confrontare modelli diversi; che un modello può essere utile per chiarire
certe proprietà dei dati e poi per fare predizioni (questa osservazione è stata
esemplificata con un esempio ipotetico di una Weibull per descrivere dati
di vendita di marmi); che la misura di errore usata per stimare la bontà di
un modello può variare (a questo proposito è stata illustrata graficamente la
regressione lineare e confrontato l’uso di

∑
ε2i con

∑
|εi|, quest’ultimo più

robusto agli outliers).
Modelli AR: primi elementi relativi ai simboli usati, ruolo dell’ordine p,

due varianti del comando ar.ols relative a p e logica del comando. Cenno
qualitativo all’indice di Akaike, problema della minimizzazione di due fun-
zioni contrastanti, difetti dell’overfitting ed interesse per modelli a ordine
basso (anche confrontando con la regressione). Esempio di un modello AR
stagionale.
Lezione 18 (7/11). Modello AR(1), ricerca delle condizioni sotto cui c’è

una soluzione stazionaria (capitolo 3).
Lezione 19 (8/11). Modelli AR(p) a media nulla ed a media diversa da

zero.
Operatore di traslazione, riscrittura dei modelli AR, inversione e formula

esplicita della soluzione (come serie di Taylor). Esempio degli AR(1), formula
esplicita, calcolo di media e varianza; è il processo stazionario.
Modelli AR con soluzioni non stazionarie: caso degli AR(1) con trend

(cenni sulla random walk, che si trova descritta nel capitolo 3).
Un’intercetta può determinare un trend oppure una media non nulla della

soluzione stazionaria e questo dipende dai coeffi cienti del modello: esempio
AR(1).
Modello con trend, periodicità ed inerzia, suoi pregi.
Lezione 20 (14/11). Equazioni di Yule-Walker per i modelli AR: enun-
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ciato, dimostrazione, motivazioni ed uso per identificare un modello dai dati
(per processi stazionari), basandosi sulla struttura piuttosto che sui dati es-
pliciti.
Lezione 21 (15/11). Esercizio 3 sulle serie storiche: già viste le idee (de-

composizione e suo uso per la previsione), facoltativi i comandi di previsione.
Esercizio 4: i) comando ar in versione a p assegnato oppure libero;

ii) indice di Akaike, sua logica; iii) il comando applicato alla serie storica
dell’esempio: ordine 12 trovato dal metodo, coeffi cienti più rilevanti, modello
virtuale Xt = 0.3Xt−1 + 0.27Xt−2 + 0.3Xt−5 + 0.3Xt−12 + εt (è più o meno il
modello che avremmo introdotto ad occhio, salvo dare rilievo aXt−5). Quindi
il comando ar, grazie al fatto che si basa sull’autocorrelazione (equazioni di
Yule-Walker), cattura la struttura. iv) Varianza spiegata.
Esercizio 5: i) comando ar.ols in versione a p assegnato oppure libero;

ii) il comando applicato alla serie storica dell’esempio: ordine 19, coeffi cienti
più rilevanti; iii) pregi e difetti concettuali dei due comandi e loro confronto
sulla base della varianza spiegata.
Lezione 22 (18/11). Richiamo sul metodo SE, ruolo del parametro α,

sua determinazione da parte del SW minimizzando la somma dei quadrati
dei residui (relativi ai dati noti, cioè applicando il modello alla parte nota).
Richiamo e consolidamento del metodo SET, stesse considerazioni sui para-
metri α e β, descrizione grafica delle variabili ausiliarie s (t) ed m (t) e delle
formule iterative. Pregi e difetti di SET, suoi possibili comportamenti nel
caso di serie con periodicità. Metodo di Holt Winters: modello a periodicità
moltiplicativa sovrapposta ad un trend (esempi grafici), descrizione di come
si ricavano le tre equazioni, loro struttura ricorsiva che fa uso dei dati di
un periodo precedente, problema dell’inizializzazione che richiede un peri-
odo, SW che richiede almeno tre periodi. Inizio dell’esercizio n. 6 sulle serie
storiche: estrazione del trend da stl, sua modellizzazione con SET (ovvero
HW con opzione gamma=FALSE), predizione dei valori futuri e raffi gurazione
delle serie originaria, modellata e predetta.
Lezione 23 (21/11). Completamento dell’esercizio 5: visualizzazione

dell’indice di Akaike, valori di p (ordine del modello) per cui esso migliora
repentinamente.
Completamento dell’esercizio 6: oltre a prolungare con SET il trend ot-

tenuto con metodi di decomposizione, si prova ad applicare SET alla serie
originaria, poi si applica Holt-Winters, discutendo il risultato.
Lezione 24 (22/11). Regressione lineare multipla (capitolo 6 e parte del

capitolo 4 per le applicazioni alle serie storiche). Modello, coeffi cienti, dati
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(tabella con variabili nelle colonne ed unità empiriche nelle righe), residui
calcolati dal modello sostituendo i dati (residui relativi a ciascuna unità),
metodo dei minimi quadrati (impostazione) per trovare i coeffi cienti. Vari-
anza dell’output σ2Y , varianza dei residui σ

2
ε , varianza spiegata dal modello

1 − σ2ε
σ2Y
. Applicazione alle serie storiche, quando si vuole implementare un

modello stile AR ma molto ridotto, con pochi coeffi cienti, comandi R.
Utilità della regressione lineare multipla nei problemi di predizione e mar-

keting. Esempio: prevedere dati di vendita di prodotti (variabile Y ) a partire
da dati di tipo socio-economico (fattori X1, ..., Xp), dati relativi a regioni o
nazioni o province.
Risultati del comando summary: coeffi cienti del modello, valori p dei sin-

goli fattori, varianza spiegata R2 (sua variante adjusted), valore p globale del
modello.
Lezione 25 (25/11). Parte iniziale del Capitolo 6. Problemi con più

variabili simultanee, di cui si vuole capire il legame. Tabelle di dati relative a
queste variabili. Matrice di correlazione per capire eventuali legami. Esempio
dell’Esercizio n. 1 (che bisogna iniziare a svolgere), sui dati di disoccupazione
in Europa. Il valore ρ̂ ≈ −0.2 è significativo oppure può essere causale?
Descrizione dell’istogramma dei valori di ρ̂ provenienti dalla generazione di
campioni casuali, da cui si può capire se ρ̂ ≈ −0.2 è significativo; descrizione
del concetto di test statistico, ipotesi da confutare, indicatore statistico (qui
ρ̂) su cui basare l’indagine e sua distribuzione (qui l’istogramma precedente),
p−value relativo ai dati sperimentali (probabilità che l’indicatore assuma
valori più estremi di quello sperimentale). Quindi se il p−value è piccolo,
l’ipotesi è improbabile. Questo si ricollega ai p−value della regressione, come
idea (lì l’ipotesi e l’indicatore statistico sono diversi).
Come applicare la regressione lineare multipla ai dati dell’Esercizio n.

1. Attenzione: mettere certe variabili come fattori della regressione è una
nostra scelta; i valori numerici forniti dal SW o i valori di correlazione (anche
se migliori di quello dell’esempio) non implicano che una variabile influisca
su un’altra, solo che c’è un legame (si veda la discussione in proposito nel
Capitolo 6).
Lezione 26 (28/11). I p-value che compaiono nel summary della regres-

sione lineare multipla (loro ipotesi). Cosa può accadere quando i fattori
sono correlati (p-value apparentemente in disaccordo con coeffi cienti di cor-
relazione; coeffi cienti del modello anche di segno opposto a quello naturale).
Lezione 27 (29/11). Metodo delle componenti principali dal punto di
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vista pratico; esercizio 3 del capitolo 6; caricamento dati di tipo tabella.
Lezione 28 (2/12). Regressione lineare multipla, due metodi per trovare

i coeffi cienti dai dati: i) calcolo delle covarianze sotto l’ipotesi che l’errore sia
indipendente dai fattori, ii) minimi quadrati degli errori.
Lezione 29 (5/12). Discussione sulla prova scritta. Modelli lineari (strut-

tura generale), caso con più variabili Y di output ma tutto misurabile (più
regressioni), caso con più variabili di output ma solo output misurabile: vari-
abili nascoste. Imponendo la gaussianità e che le variabili in input X siano
gaussiane standard, si trova una matrice A che collega input ed output,
Y = AX + b+ ε, partendo solo dalla conoscenza di QY .
Lezione 30 (6/12). Esercizi proposti dagli studenti ed approfondimenti:

1) approfondimenti sul legame tra i comandi decompose e stl, al variare del
parametro k di stl; 2) regressione lineare semplice, retta di regressione ed
interpretazione grafica del metodo, legame tra coeffi ciente di correlazione e
coeffi ciente angolare e interpretazioni che esso offre, legame tra coeffi ciente
di correlazione e varianza spiegata; 3) varianza spiegata dalle componenti
principali e dal piano principale in PCA.
Lezione 31 (12/12). Esercizi proposti dagli studenti, su punti gaussiani

nel piano, curve di livello, autovalori della matrice di covarianza ecc.
Lezione 32 (13/12). Preliminari di algebra lineare: i) come si scrive una

matrice di rotazione, noti i vettori in cui vanno quelli della base canonica; ii)
come si scrive la matrice di cambio di base, note le coordinate dei vettori di
una base rispetto all’altra.
Viene ripreso il metodo PCA partendo da una tabella di dati. Interpre-

tazione grafica degli autovettori di Q (vettori principali). Nuove variabili
aleatorie, definite come proiezione sui vettori principali. Legame algebrico
tra le vecchie e le nuove variabili. Loadings. Interpretazione delle nuove
variabili. Classifiche rispetto alle nuove variabili. Legame tra metodo PCA
e ricerca di variabili nascoste.
Lezione 33 (16/12). Esercizi 4 e 5 del capitolo 6, su PCA, esemplificando

tra le altre cose come si trova una classifica e come si discutono i loadings.
Commenti sugli autovalori della matrice di covarianza ed il loro ruolo in PCA.
Indicazioni su varianti delle teorie studiate nel corso e precisamente su Analisi
Fattoriale e modelli ARX per le serie storiche, però non in programma.
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