
MMMPG 2009/10
Registro delle lezioni

Lezione 1 (30/9). Introduzione al corso; materiale e comunicazioni alla
pag. di F. Flandoli, http://www2.ing.unipi.it/˜d8484/dispenseMMMPG.html.
Si prevede di effettuare un (singolo) compitino a dicembre.

Portiamo avanti due argomenti contemporaneamente: un richiamo degli
elementi di base di probabilità da un lato, un’introduzione al software R
dall’altro. In rete si trovano le schede 1, 2, 3 su questi argomenti.

Elementi di base di probabilità: eventi (affermazioni↔ insiemi), universo,
operazioni su eventi (logiche↔ insiemistiche), algebre di eventi. Probabilità
di eventi (regole minime); intepretazione come massa. Scheda 2, paragrafi 1,
2.

Concetto di densità di probabilità e probabilità associata; densità gaus-
siane (normali). Scheda 3, pagina 1 e inizio pag. 3.

Introduzione al software R: installazione, prime regole d’uso, esempio
grafico della gaussiana. Scheda 1, paragrafi 1, 2.1.

Lezione 2 (2/10). Funzione di distribuzione cumulativa (cdf) associ-
ata ad una densità. Quantili (operazione inversa della cdf). I comandi
dnorm(x,m,s) (per la densità), pnorm(x,m,s) (per la cdf), qnorm(α,m,s)
(per i quantili). Questo ovviamente nel caso gaussiano.

E’ stato immaginato un esempio concreto in cui si vuole dare una de-
scrizione probabilistica (o statistica) del tempo di vita di un dispositivo. Si
è immaginato di eseguire un certo numero n di esperimenti, trovando gli
istanti t1, ..., tn in cui si rimpono gli n esemplari di dispositivo messi in fun-
zione. Supponiamo di mettere questi tempi in un vettore T . E’ stato spie-
gato il concetto di istogramma, ed il comando hist(T,k). Con il comando
lines(X,Y) si può sovrapporre un grafico (invece che con plot(X,Y)). Cer-
chiamo un grafico gaussiano che somigli il più possibile all’istogramma. Ecco
i comandi a cui siamo pervenuti (qui uso dei numeri concreti, che si possono
provare su R):

T=c(5.6,3.9,4.1,7.2,5.8,6.3,4.5,5.2)

hist(T,freq=FALSE)

m=mean(T)

s=sd(T)

X=3+5*(1:1000)/1000

Y=dnorm(X,m,s)

lines(X,Y)
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La specifica freq=FALSE serve ad ottenere area uno sotto l’istogramma,
in modo che sia confrontabile con la densità gaussiana.

E’ stato anche spiegato come scegliere il vettore X.
Lezione 3 (7/10). Scheda 5 sui valori medi. Viene introdotto il con-

cetto di variabile aleatoria ed il formalismo del tipo P (N = k) = pk per
le v.a. discrete, P (T ∈ A) =

∫
A
f (x) dx per le continue. Viene introdotta

la funzione di distribuzione in generale e nei due casi, esemplificando il caso
discreto. Sappiamo raffigurare densità (continue e discrete) e cdf di varie dis-
tribuzioni, usando R. Viene anche spiegato come usare la funzione sign(X) e
sue trasformazioni, quali sign(X-a) e (sign(X)+1)/2 , per tracciare funzioni
costanti a tratti.

Completiamo la descrizione della scheda con alcuni commenti fatti a
lezione. Viene spiegata la distinzione tra valori medi empirici e teorici (in
analogia con la differenza tra istogramma e densità). Dato un campione
x1, ..., xn, si calcolano la media e varianza empiriche

x =
x1 + ...+ xn

n
, S2 =

1

n− 1

n∑
k=1

(xk − x)2 .

Il numero S2 viene anche detto scarto quadratico medio. Data invece una
densità f (x) o la relativa v.a., viene introdotta media e varianza (teoriche)
ad essa associate. Si sottolinea l’importanza della deviazione standard come
misura della dispersione.

Si vedano le definizioni anche il caso discreto.
Nel caso delle gaussiane N (µ, σ2) il significato dei parametri µ e σ è quello

omonimo. Possiamo ora comprendere meglio l’esempio con R fatto al termine
della lezione precedente.

Viene infine detto come si possono importare dati in R da file .txt (at-
tenzione al punto al posto della virgola) e da file Excel. I dettagli si trovano
nella scheda 1.

ESERCIZIO: importare il file campione1 09 10.txt che si trova sull’homepage
del corso ed eseguire su di esso i comandi scritti alla fine della lezione 2. Cer-
care poi di far meglio usando altre distribuzioni continue (un elenco si trova
nella scheda 1; sono continue, ad esempio, le Beta, Gamma, Weibull, Espo-
nenziali, Lognormali, Cauchy, oltre che le Normali).

Lezione 4 (9/10). Viene mostrato come utilizzare la funzione sign per
costruire varie funzioni definite a tratti. Si chiama funzione di Heaviside la
funzione H (x) che vale 1 per x ≥ 0, 0 per x < 0. Tralasciando il dettaglio
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del fatto che sign(0) = 0, vale

H (x) = (sign(x) + 1) /2.

Si può poi traslare e riflettere questa funzione: H (x− c), H (c− x). Col
prodotto si costruisce l’indicatrice di un generico intervallo [a, b]:

1[a,b] (x) = H (x− a) ·H (b− x) .

Avendo le indicatrici, si possono costruire funzioni definite a tratti. E’ stata
esemplificata la densità triangolare. Essa è definita da quattro tratti, quindi
alla fine da

f (x) = (αx+ β) 1[a,M ] (x) + (γx+ δ) 1[M,b] (x)

dove a, b sono i punti sull’asse delle x che identificano la base del triangolo,
M il punto in cui cade l’altezza dal terzo vertice, αx + β l’equazione della
retta che descrive il primo lato, uscente da a, γx + δ l’equazione della retta
che descrive il secondo lato, quello che arriva a b.

Problema: data una funzione cumulativa F , come si può trovare l’inversa,
cioè calcolare i quantili? Viene descritto un metodo visivo, poi un metodo
algoritmico. Si provi ad eseguire i comandi:

X<-(-5000:5000)/1000
X[which.min(abs(pnorm(X,0,1)-0.95))]

qnorm(0.95,0,1)

e si confrontino i risultati.
Viene descritto il ciclo di for (scheda 1) ed esemplificato con la random

walk. Ecco dei possibili comandi:
N<- 1000

X<- (1:N)*0

Y<- (1:N)*0

X[1]=0

Y[1]=0

for (k in 1:(N-1)) {
X[k+1] <- X[k] +rnorm(1,0,1)

Y[k+1] <- Y[k] +rnorm(1,0,1)

plot(X[1:(k+1)],Y[1:(k+1)], type=’’l’’)

}
Se ci si accontenta del solo plot finale, si può evitare il ciclo di for:
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N<- 1000

X <- cumsum(rnorm(N,0,1))

Y <- cumsum(rnorm(N,0,1))

plot(X,Y,type=’’l’’)

A conclusione della lezione viene illustrato intuitivamente il concetto di
variabili aleatorie indipendenti, rimandando alle scehde per la lettura delle
definizioni, e vengono enunciate le seguenti formule per v.a. X ed Y indipen-
denti:

E [XY ] = E [X]E [Y ]

V ar [X + Y ] = V ar [X] + V ar [Y ] .

Si consiglia di iniziare a svolgere gli esercizi delle schede relative.
A precisazione dell’esercizio lasciato al termine della lezione 3, si sug-

gerisce di cambiare directory, andando su quella in cui si è salvato il file
campione1 09 10.txt. A quel punto lo si può importare genericamente come
tabella col comando

X <- read.table(file=’’campione1 09 10.txt’’)

Tuttavia, questa è una tabella. Come tale, alcuni dei comandi la sanno
maneggiare (es. mean), altri no (es. hist). Conviene allora tradurla in
singolo vettore col semplice comando

X <- X[,1]

che preleva la colonna 1 della tabella (l’unica colonna in questo caso) e
ne assegna i valori al vettore X. Con questa ri-denominazione, da ora in poi
X sarà un vettore.

Si segnalano due siti italiani, suggeriti dagli studenti del corso, dove si
può trovare del materiale introduttivo e non sull’uso di R e sue applicazioni:

http://economia.unipv.it/pagp/pagine personali/alijoi/Lab R 2006/R1.pdf

http://digilander.libero.it/robicox/manuali.html

Lezione 5 (14/10). Viene completata la scheda 5. Precisamente, ven-
gono enunciate alcune proprietà di media e varianza (linearità della media,
quadraticità della varianza, proprietà nel caso di variabili indipendenti, ecc.).
Viene poi introdotto in concetto di standardizzazione. Per le gaussiane, ven-
gono ricordati i fatti principali, sottolineando le varie uguaglianze (di f , F
e X) a meno di zoom e traslazioni. In particolare si arriva alla formula
X = µ+ σX.

Viene fatto un esempio di v.a. X ed Y non indipendenti, ma tali che
E [XY ] = E [X]E [Y ] (X vale 1 e -1 con probabilità p, 0 con probabilità
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1-2p; Y vale 0 quando X = ±1). Viene però sottolineata l’eccezionalità di
tali esempi.

Scheda n. 6: vengono introdotti ed analizzati i concetti di covarianza e
coefficiente di correlazione, pp. 1 e 2 della scheda. Vengono date le formule
per covarianza e correlazione empiriche.

Lezione 6 (16/10). In questa lezione vengono discussi vari argoemti che
hanno a che fare col concetto di legame tra eventi e tra variabili aleatorie.

Viene ripresa la scheda n. 2, definendo i concetti di probabilità con-
dizionale e di indipendenza. Essi vengono esemplificati nel caso del lancio
di due dadi; vengono mostrati degli eventi per chi P (A ∩B) > P (A)P (B)
e per cui P (A ∩B) < P (A)P (B). Viene infine enunciata la formula di
fattorizzazione (probabilità totali) ed illustrata con un albero di eventi.

Della scheda n. 6 viene completata la parte sulla covarianza discutendone
la linearità rispetto ad entrambi gli argomenti.

Poi viene definito il modello lineare Y = aX + b + σε discutendone vari
aspetti, incluso il calcolo dei coefficienti in termini di valori medi, e la versione
empirica, oltre che i comandi di R. Su questi, lo studente può iniziare a fare
pratica cercando sul sito ISTAT due variabili regionali, metendole in una
matrice Excel (due colonne, 20 righe), salvando come testo (sostituendo le
virgole coi punti se necessario), importando la matrice in R come descritto
nella scheda n. 1, e, detta A tale matrice, definendo

X<-A[,1]
Y<-A[,2]
poi eseguendo la regressione linerare col comando
RL<- lm(Y~X)

e poi visualizzando i risultati con
summary(RL)

Alcune osservazioni: il risultato operativo è identico se X non è aleatoria,
ma sono valori (livelli) fissati dallo sperimentatore; il metodo dei minimi
quadrati è alternativo a quanto visto, meno vantaggioso per passare a tante
variabili, più vantaggioso per generalizzazioni varie a modelli non lineari;
la bontà del modello in sé non si vede dal valore dei coefficienti ma dalla
correlazione (questo punto verà ampiamente ripreso).

Lezione 7 (21/10). La scheda 6 è stata completata in tutte le sue parti.
Si insiste soprattutto su due argomenti: i) il legame tra il coefficiente di

correlazione ρ ed il coefficiente angolare α della retta di regressione; ii) il
legame tra ρ e la deviazione σ dell’errore che compare nella formula Y =
aX + b+ σε.

5



Vengono illustrati i concetti con l’uso di vari disegni.
Il concetto finale di questa parte è quello di (percentuale di) varianza

spiegata, che offre una delle migliori interpretazioni di ρ.
All’inizio della lezione sono state illustrate le regole d’esame scritte in

rete ed in particolare sono stati illustrati, pur in modo ancora sommario, i
due homeworks. Circa l’homework sulla previsione, è stato descritto il ruolo
del problema del fit di una densità: eseguita la previsione puntuale, si può
procedere ad una previsione intervallare, o comunque alla determinazione di
opportune soglie, tramite la modellizzazione con una densità della variabilità
dei dati attorno al valore previsto. E’ stato esemplificato il caso in cui la
previsione puntuale è la semplice media dei dati passati, mentre interessano
o la soglia superiore al 95% (se ad es. si parla di domanda, serve per le
scorte di magazzino), oppure la soglia inferiore al 95% (se ad es. si parla di
domanda, serve per valutare il guadagno minimo).

Avvertenza pratica su R. Come già detto sopra in questo registro, quando
si importano dei dati con read.table, essi sono nel formato tabella, non
sono già vettori, anche se tali dati erano una singola stringa di numeri.
Vanno rinominati come vettori. Questo ad es. è indispensabile per il co-
mando lm(Y~X) che esegue la regressione lineare tra due variabili. Quindi,
in paratica, supponiamo di importare separatamente due colonne di dati:

X <- read.table(file=’’....txt’’)

Y <- read.table(file=’’....txt’’)

Se ora scriviamo lm(Y~X) otteniamo messaggio di errore. Invece se fac-
ciamo

X <- X[,1]

Y <- Y[,1]

A<-lm(Y~X)
summary(A)

funziona tutto.
Lezione 8 (23/10). La lezione viene dedicata ad un esempio pratico di re-

gressione (pane-libri). La descrizione della provenienza dei dati, il loro carica-
mento e vari altri dettagli pratici è svolta in un file che si trova sull’homepage.
Anche i dati, in formato Excel, si trovano sull’homepage. Una volta cariacti
i dati si possono eseguire i comandi cor e plot, per farsi una prima idea
dell’intensità della relazione tra le due variabili. Si vede da subito che il
legame è debole, pur direttamente proporzionale. Questo deve motivare studi
successivi, introducendo altre variabili, capendo se i dati sono raggruppabili
in alcune tipologie soggette a migliori legami, ecc.
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Viene poi esaminata la schermata del comando lm seguito da summary.
Vengono definiti i residui e visualizzati graficamente. Essi possono servire

a trovare outliers e patterns. Le quattro schermate che si ottengono facendo
il plot di lm sono tutte dedicate all’analisi dei residui. Queste schermate non
vengono spiegate a lezione per ora (sono piuttosto complesse, ma lo studente
interessato pu? intuirne alcuni elementi).

Nel summary, dopo alcune informazioni sui residui, ci sono i valori di a e b,
seguiti da varie informazioni sulla loro incertezza e rilevanza. Concentriamo
l’attenzione sull’ultima colonna, P (> |t|). Essa indica il valore p di un test,
sia per intercept sia per X. Se p è piccolo, in parole povere significa che quella
variabile (o intercetta) è rilevante nel modello, altrimenti no. La rilevanza
(che va di pari passo con la piccolezza di p), è enfatizzata dagli asterischi, a
fianco.

Viene spiegato il concetto di test statistico e quello di valore p. Prima
viene fatto il caso più semplice di un valore medio teorico ipotizzato, es. 23,
ed un campione sperimentale x1, ..., x100, di media empirica x. Si desidera
capire se esso è concorde con l’ipotesi (detta ipotesi nulla) che la media sia
23, oppure la sconfessa. Ovviamente x sarà diverso da 23 per ragioni di ca-
sualità. Si deve capire se è troppo diverso. Si introduce allora una grandezza
U ottenuta standardizzando opportunamente |x− 23|. Se U è troppo grossa,
questa è un’indicazione che il campione è troppo discordante con l’ipotesi,
quindi si rifiuta l’ipotesi. L’approccio diretto sarebbe quello di fissare una
percentuale di rischio, es. 0.05, calcolare una soglia λ corrispondente a questo
rischio, e vedere se U supera la soglia (cioè è troppo grosso) oppure no. Al

posto di questo approccio si calcola invece Û relativamente ai dati sperimen-
tali e si calcola la probabilità che la v.a. U superi Û , quando l’ipotesi nulla è
vera. Questo è il valore p. Se esso è molto piccolo, significa che il valore Û è
tra quelli improbabili, quando l’ipotesi nulla è vera. Questa è un’indicazione
che l’ipotesi nulla sia falsa. Riassumendo: p piccolo, ipotesi nulla plasubil-
mente falsa. [Non c’è una conclusione binaria, ipotesi vera o ipotesi falsa: la
piccolezza di p è una misura della falsità dell’ipotesi.]

Fatte queste premesse di carattere generale, vediamo cosa rappresenta
ad es. il valore p nella riga della variabile X. L’ipotesi nulla è che X non
serva: che il modello Y = b + σε descriva Y altrettanto bene del modello
Y = aX + b+σε. Se p è piccolo, questo significa che l’ipotesi è verso il falso,
cioè X è rilevante.

Nel nostro esempio si ottiene p = 0.08 circa, che è moderatamente piccolo,
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quindi X è moderatamente rilevante nel modello, a conferma di quanto già
avevamo intuito. Però non è del tutto irrilevante: il modello di regressione
Y = aX + b + σε è meglio che niente (Y = b + σε è “niente”, nel senso che
descrive Y tramite il suo valor medio b più casualità, senza alcuna struttura).

Circa le altre righe del comando summary, si osserva che Multiple R square
è ρ2, 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
significativo o meno (l’ipotesi nulla è che senza modello lineare si ottenga lo
stesso grado di descrizione di Y ). Essendoci 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 (> |t|) 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 9 (29/10). Scheda 7. Vettori aleatori, loro rappresentazione
grafica, insiemi di livello della densità. Matrice di covarianza e di correlazione.
Comandi di R (cov(X), cor(X), plot(X), dove X è una tabella o matrice).

Si rammenta che ogni matrice simmetrica si scrive come matrice diagonale
in un opportuno sistema di riferimento, composto da suoi autovettori, e gli
elementi della diagonale sono i suoi autovalori.

Esempio di vettore bidimensionale ottenuto per simulazione (come sulla
scheda). Immaginazione delle curve di livello sul plot dei punti e degli auto-
valori e autovettori.

Gaussiane canoniche e gaussiane generali. Enunciato della formula Q =
AAT .

Lezione 10 (4/11). Schede 9 e 10: illustrazione del metodo PCA (senza
teoria alle spalle, in questa lezione, ma solo a livello operativo), applicato
all’esempio degli indicatori di benessere (file in rete). Descrizione delle vari-
abili, dei dati, standardizzazione, importazione in R, comando princomp e
comando biplot. Lettura del biplot cos̀ı ottenuto. Idea geometrica alle
spalle: viene rintracciato un piano dal cui punto di vista si vedano nel modo
più distinto possibile i punti (regioni) e le frecce (variabili).

Lezione 11 (6/11). Completamento scheda 7 (dimostrazione di Q =
AAT , densità gaussiana generale, insiemi di livello di una gaussiana). Ele-
menti dalla scheda 8, lasciata alla lettura individuale (sono richiami di cose
note dai corsi precedenti). Collegamento tra scheda 7 e schede 9-10, com-
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prensione più profonda di PCA (ad es. il piano principale fornito da PCA è il
piano dei primi due autovettori della matrice di correlazione; le varianze delle
componenti principali fornite dal metodo PCA, visualizzate con plot, sono
gli autovalori). Varianza spiegata dalle prime componenti. Unico argomen
to ancora non trattato: i loadings.

Lezioni 12 e 13 (11-13/11). Annullate per malattia.
Lezione 14 (18/11). Dalla scheda n. 11: variabili aleatorie esponenziali,

loro valori medi, cumulativa, survival function (o reliability function)

S (t) = P (X ≥ t) = e−λt, t ≥ 0.

Teorema sull’assenza di memoria, con dimostrazione. Teorema sul minimo
di v.a. esponenziali indipendenti, con dimostrazione.

Scheda n. 12. Sistemi ad eventi discreti. Stati, transizioni, tempi di
attesa. Esempio di una coda (caso più semplice) e di un macchinario con tre
stati. Considerazioni varie sul concetto di stato.

Descrizione dei tempi di attesa. Parametri sul grafo. Immagine intuitiva
degli orologi aleatori.

Lezione 15 (20/11). Compito del 15/12/06 dall’elenco di esercizi (parti 0
ed 1). Esemplificazione ed ampia discussione su stati, transizioni, parametri
(tassi di transizione). Sistema in regime stazionario, probabilità invarianti,
bilancio di flusso.

Lezione 16 (25/11). Dalla scheda 12, sezione 6: catene di nascita-morte,
bilancio di flusso, sua soluzione, condizione di raggiungimento del regime
stazionario, di equilibrio (teorema 5). Paragrafo 6.1: applicazione alle code
ad un servente, tassi costanti.

Esercizio 1 del 30/1/08, domanda (i).
Lezione 17 (27/11). Richiamo sulla struttura generale della risoluzione

delle catene di nascita-morte (calcolo di an, a finito o infinito, suo calcolo se
finito, quindi calcolo di πn). Quattro tipi di code (per noi, accessibili a calcoli
analitici): un servente, sia con numero infinito di stati sia finito; c serventi;
infiniti serventi. Vengono calcolati an, a, πn in tutti questi casi (omessa per
ora la dimostrazione delle formule per il caso a c serventi). Paragrafi 6.2,
6.3, 6.4 della scheda 12. Viene evidenziato il dettaglio del tempo minimo,
nel caso a più serventi. Viene sempre discussa l’applicazione alle code.

Processo di Poisson di tasso λ (visualizzazione di alcune storie possibili del
processo del numero di utenti arrivati entro un tempo t); variabili aleatorie di
Poisson, legame concettuale e grafico con gli intertempi esponenziali. Tempo
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medio di una Poisson, velocità di arrivo, intepretazione di λ in termini di
velocità degli arrivi. Viene anche raffigurato il processo del numero di utenti
nel sistema, ed il processo del numero di utenti usciti dal sistema. Viene detto
che la velocità di uscita è uguale a quella di entrata, all’equilibrio, spiegando
intuitivamente la ragione.

Lezione 18 (2/12). Ultimi aspetti di interesse per gli esercizi:
1) probabilità di eseguire una transizione piuttosto che un’altra (paragrafo

3.2, scheda 12);
2) numero medio di utenti nel sistema, per le code ad un servente ed

infiniti serventi (par. 7.1, 7.2);
3) numero medio di utenti in attesa (lemma 7, solo enunciato);
4) tempo medio di permanenza (par. 7.4);
5) il processo di Poisson (par. 9), le v.a. di Poisson (scheda 11); la somma

di due processi di Poisson indipendenti, di tassi λ1 e λ2, è un processo di
Poisson di tasso λ = λ1 + λ2.

Lezione 19 (4/12). Breve dispensa denominata “esempi ed osservazioni
su PCA”. Si consiglia la sua lettura completa (anche il breve esempio 4 non
spiegato a lezione) e lo svolgimento dei comandi allegati (usando i file di
dati). Si suggerisce di porsi alcune domande criticamente:

i) circa l’esempio 2, perche’ la mancata standardizzazione ha prodotto
quel disegno incomprensibile?

ii) circa la classifica high-tech, cosa può giustificare la decisione di usare
la prima componente per classificare? (una delle giustificazioni date a lezione
è legata ai loadings)

iii) non bastava usare ad esempio i valori di HTHT per fare la classifica?
Cosa aggiunge farla tramite la componente principale, cosa cambia?

iv) la standardizzazione rende tutte le variabili ugualmente variabili, an-
nulla cioè il fatto che certe variabili avessero una variabilità molto elevata
o molto bassa; eppure PCA ha tra gli scopi quello di spiegare la variabilità
(la prima componente spiega molta varianza, ecc.); ma se l’abbiamo artifi-
cialmente resa unitaria, che variabilità può spiegare, di che variabilità si sta
parlando?

Lezione 20 (9/12). Scheda 13: cenni (si suggerisce la lettura delle parti
concettuali). Scheda 14: introduzione al problema della previsione, limi-
tazioni (ripetizione di caratteristiche già osservate); trend e periodicità (sta-
gionalità); uso e significato della funzione di auto-correlazione, acf(X,k);
regressione tra blocchi di valori della serie storica, con ritardi suggeriti dalla
acf; il trend è automaticamente inglobato; uso del modello regressivo per ef-
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fettuare previsioni, struttura iterativa; variabili esogene; concetto di varianza
spiegata, R2 nel summary della regressione, suo uso per confrontare diversi
modelli.

Lezione 21 (11/12). Esercizio su Markov, numero medio di utenti, coda
a c serventi, del 12/1/09, domanda iv). Esercizi su varianza spiegata da
PCA, del 15/12/08, versione B, es. 2; ed esercizio 5 della lista esercizi su
PCA.

Osservazioni. Il concetto di varianza spiegata si trova nella regressione, in
PCA, nell’analisi di serie storiche. Nel primo e nel terzo caso c’è una stringa
di dati (l’output Y nella regressione, la serie storica nel terzo caso), avente
una sua variabilità, descritta dalla varianza, e si costruiscono dei modelli che
cercano di spiegarne una parte. C’è una percentuale di varianza residua, che è
la varianza dei residui (divisa per la varianza originaria), il cui complementare
ad 1 è la varianza spiegata.

In PCA invece si ha a che fare con diverse variabili, es. quattro come negli
esercizi suddetti, X1, ..., X4, tutte sullo stesso piano. La “varianza” dei dati,
quindi va definita, non è il solito concetto di varianza di una stringa di dati
(ci sono 4 stringhe). Per convenzione, si prende la somma delle varianze, che
in un certo senso misura la variabilità totale di tutto l’insieme dei dati. Se
indichiamo le medie con µ1, ..., µ4, e con ‖.‖ la norma euclidea in uno spazio
a 4 dimensioni, e introduciamo i vettori X = (X1, ..., X4), µ = (µ1, ..., µ4),
abbiamo

‖X − µ‖2 = (X1 − µ1)
2 + ...+ (X4 − µ4)

2 .

Ma allora la varianza totale V artot, pari a

V artot = V ar (X1) + ...+ V ar (X4)

è uguale anche a E
[
‖X − µ‖2

]
, cioè allo scarto quadratico medio del vet-

tore X rispetto al vettore medio µ, cosa che fornisce ulteriore supporto alla
definizione data sopra di varianza globale.

Ricordiamo inoltre che gli autovalori λ1 ≥ λ2 ≥ .. della matrice di covar-
ianza Q sono le varianze lungo le direzioni principali.

Infine, ricordiamo che la traccia di una matrice, cioè la somma degli
elementi della diagonale, non cambia cambiando la base.

Fatte queste premesse, abbiamo che

V artot = λ1 + ...+ λ4.

11



Allora, la prima componente principale, cattura la seguente proporzione della
varianza totale:

λ1

λ1 + ...+ λ4

.

Analogamente, il piano principale cattura

λ1 + λ2

λ1 + ...+ λ4

.

Questi sono i concetti di varianza e proporzione di varianza spiegata, in PCA.
Lezione 22 (16/12). Esercizi su Markov e su R. Viene segnalato un errore

nel compito del 16/6/09, ora corretto in rete.
Lezione 23 (18/12). Esercizi su Markov e su R. In particolare, l’esercizio

1.v del 4/5/2009 sul paragrafo 8 della scheda 12.
Previsione della domanda. Riepilogo della scheda 14: saltato il paragrafo

2.2, saltato il 4.3 (metodo di Winters, che però si può studiare ed imple-
mentare facoltativamente), sostanzialmente saltato il paragrafo 5, nel senso
che se si vuole semplificare il problema del confronto tra modelli, si suggerisce
di limitarsi ad usare l’indice R2 (o l’indice adjusted R2) ed i p-value dei pred-
ittori (ovviamente si possono studiare ed implementare facoltativamente i
metodi di confronto del paragrafo 5). Questo è possibile se ci si limita a
modelli regressivi.

Viene invece enfatizzato il problema dell’incertezza nella stima (paragrafo
5.3). Usando i residui, si può cercare di costruire una densità di probabilità
dell’errore commesso dal modello. La scelta di semplicità è supporre che sia
una densità gaussiana, per cui bisogna solo stimare media e devizione. Più
complesso ma completamente facoltativo è lo studio tramite altre densità di
probabilità (es. Weibull), secondo le linee ad esempio delle note del corso di
dottrato, appunti delle lezioni 3 e 4. Una volta trovata la densità, si possono
calcolare delle bande di confidenza della previsione.

Note sulla previsione emerse da scambi successivi di e-mail, potenzial-
mente utili per tutti.

1) Non c’è alcuna ragione per ritenere giusto un metodo (o indice) di
confronto e sbagliati gli altri. Ogni metodo di confronto analizza qualche
grandezza che ha un suo significato, cattura determinate caratteristiche.
Quindi è soggettivo l’uso dei diversi indicatori. Spesso per fortuna ordinano
i metodi nello stesso modo. Ma ad esempio R2 ed adjusted R2 ordinano
diversamente le cose. Ci vuole spirito critico.
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2) Si trovano varie serie storiche, ad esempio mensili, sul sito ISTAT. Un
esempio di possibile link è http://www.istat.it/prezzi/precon/dati/, Prezzi al
consumo, dati, Indici nazionali per tipologia di prodotto, ecc. Come sempre,
ogni sito va bene ed anzi si invogliano gli studenti a cercare dati originali,
non sempre gli stessi (gli “indici dei prezzi al consumo/produzione” sono una
possibilità, ma assai inflazionata).

3) Non è scritto da alcuna parte che si devono confrontare sempre e
soltanto i tre modelli con ritardo -1, -1 più -12, ecc. Il fatto che essi vengano
illustrati nelle dispense è solo a titolo illustrativo. Ovviamente sono tra i
tentativi più naturali, ma ce ne sono decine di altri ugualmente interessanti.

4) Infine, una nota molto critica, che ogni studente deve prendere con
buon senso e misura. Ognuno è autorizzato ad usare i dati che vuole e se essi
risultano privi di struttura, mancano ad esempio di periodicità, se ad esempio
i metodi di previsione hanno pessime prestazioni su di essi, ecc., lo studente
li può studiare ugualmente. Però il rischio è che ne venga fuori un homework
molto povero, con pessimi livelli di previsione, un homework in cui non ven-
gono sviluppati bei ragionamenti, eseguiti confronti interessanti e non banali
tra diversi modelli... Che suggerire? Il docente non può certo suggerire di
ricominciare tutto da capo. Oltretutto, magari lo studente aveva scelto una
serie storica che gli interessava davvero (questa è la richiesta dell’homework):
sarebbe un grosso errore suggerire di sostituirla con una serie del tutto acca-
demica ed artificiosa, al solo scopo di avere periodicità ed ottima previsione!
Ma attenzione: se l’homework è povero, se ne terrà conto. Quindi, se uno
studente si è scelto una serie che si rivela poco fortunata, e vuole insistere,
magari fa benissimo, l’homework può alla fine risultare molto originale, dei
migliori, ma bisogna darsi da fare a tirarci fuori qualcosa di interessante.
Una previsione può essere scadente ma l’homework essere magistrale. Una
previsione ovvia o scadente chiusa senza spirito critico o adeguati tentativi,
è scadente.
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