
Statistica II, Laurea magistrale in Ing. Gestionale, a.a. 2013/14
16/12/2013

Note. Le giustificazioni delle risposte sono molto rilevanti; devono essere sintetiche
ma esaustive e devono puntare agli aspetti richiesti e non ad una descrizione di carattere
generale dell’argomento dell’esercizio. Per quanto possibile, devono essere risposte di tipo
matematico, non solo qualitativo.

Esercizio 1. (8-10 punti) Rispondere in modo molto conciso (4 righe max circa) alle
seguenti domande teoriche brevi:

1. Quando coeffi ciente di correlazione e coeffi ciente angolare coincidono, nella regres-
sione lineare semplice?

2. Definire i residui della regressione lineare multipla e formulare il problema dei minimi
quadrati.

3. Scrivere la formula di previsione del metodo di media mobile. Se l’ampiezza k della
finestra e molto ampia e la serie ha un trend, che disegno vi aspettate (ragionare in
analogia col metodo SE)?

4. Aiutandovi con un disegno, spiegate un potenziale difetto dell’analisi discriminante
quadratica rispetto alla lineare.

5. Dare la definizione di vettore gaussiano standard e dire qual’è la sua matrice di
covarianza.

Esercizio 2. (10-12 punti) Rispondere in modo molto conciso (4 righe max circa) alle
seguenti domande brevi relative al software R:

1. Dati i valori di una serie storica, detta x su R, oppure i suoi residui ottenuti dopo
l’applicazione di un qualsiasi metodo, detti e su R, scrivere i comandi con cui si
troverebbe un intervallo di confidenza al 90%, centrato (in entrambi i casi) nel valore
della stima puntuale della previsione relativa al primo istante temporale futuro, detta
p su R.

2. Scrivere la formula teorica per la varianza spiegata dal piano principale di PCA,
scrivere il comando con cui si può leggere col software e cercare di ricordare sotto che
nome si trova, nel risultato di quel comando.

3. Se B è il risultato di princomp(A), cosa fornisce il comando predict(B)?
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4. Volendo catturare bene il trend allo scopo di prolungarlo nel futuro, e per calcolare
tale prolungamento, che comandi usereste? Perché effettuate questa scelta invece di
scelte più semplici?

5. Scrivere i comandi con cui, col software, calcolereste una matrice A tale che

A ·A =
(
6.28 3.55
3.55 3.26

)
ed i comandi con cui verifichereste il risultato.

Esercizio 3. (5 punti) La tabella contiene dati fisici e astronomici su 41 comete
di elevata magnitudo. Viene osservata una nuova cometa con parametri nel vettore (da
considerare noto) NewComet. Scrivere i comandi R per effettuare una classificazione del
nuovo dato usando una regressione logistica per capire se la classe della nuova cometa sia
HTC (Halley Type Comet) o no.

In particolare scrivere tutti i comandi per:

i) caricare la matrice e standardizzare i dati

ii) aggiungere una colonna di 0 e 1 sui dati conosciuti per impostare il problema

iii) effettuare la regressione logistica (aumentando a 27 numero di iterazioni interne a R)

iv) osservare i p-values delle comete conosciute per stimare la bontà del modello

v) stimare la classificazione del nuovo dato, dopo averlo standardizzato.

Esercizio 4. (5 punti) Il comando biplot relativo a PCA può avere alcuni difetti.
Dopo averli brevemente illustrati, immaginate di avere una tabella A già caricata su R e
scrivete i comandi con cui potreste eseguire un’indagine più precisa della posizione spaziale
degli individui esaminati, segnalando cosa potrebbe risultare più visibile rispetto a biplot.
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1 Soluzioni

Esercizio 1.
Le domande dell’esercizio 1 sono pezzi di teoria, quindi si rimanda ad essa. Indichiamo

solo dove si trova la risposta sulle dispense:
1. Sezione 1.1.2.
2. Sezione 1.3.
3. La formula si trova a pag 105. Il comportamento per k grande è analogo a quello di

SE per α piccolo (conservativo): viene fatta la media di tantissimi valori, quindi il potere
innovativo dell’ultimo è irrilevante; i disegni sono simili a SE con α piccolo.

4. Pag. 93.
5. Sezione 2.1.
Esercizio 2.
1. Si deve calcolare quantile(x,0.05), quantile(x,0.95) e dichiarare l’intervallo [p+quantile(x,0.05),

p+quantile(x,0.95)]. In alternativa, si può fittare una gaussiana ed usare i quantili gaus-
siani.

2. La formula è λ1+λ2∑
i λi
. Il comando è summary, che fornisce in particolare le varianze

spiegate cumulative.
3. Le componenti degli individui rispetto ai vettori principali (quelle con cui si possono

fare le classifiche, ad esempio).
4. Si può ad es. calcolare un buon trend relativo alla parte nota con stl e poi prolungarlo

con SET. La soluzione più veloce di applicare direttamente SET può fallire, come visto
nelle esercitazioni.

5. Detta Q la matrice data (eventualmente costruita a mano ponendo Q= ma-
trix(mrow=2,ncol=2) e poi assegnando Q[1,1]=6.28 ecc.), si calcola

U=eigen(Q)$vector; R=diag(c(sqrt(eigen(Q)$values))); A=U%*%R%*%t(U)
e per la verifica basta calcolare A%*%A e vedere se coincide con Q.
Esercizio 3.

i) TAB1=read.table(‘clipboard’,dec=‘,’)
for(i in 1:7){A[,i]=TAB1[,i]-mean(TAB1[,i]) }
for(i in 1:7){A[,i]=A[,i]/sd(A[,i]) }

ii) A$ class=c(rep(1,3),rep(0,4),1,rep(0,16),1,rep(0,4),1,rep(0,11))

iii) HalleyType=glm(A$class ∼ A$Magnitudo+A$Magn_nuclear+A$Eccentricity
+A$Perihelion_AU+A$Aphelion_AU+A$Inclin_deg+A$Period_yrs,
family=binomial,control = list(maxit = 27))

iv) A$P=predict(HalleyType,type=‘response’)

v) for(i in 1:7){NewReg[i]=NewComet[i]-mean(TAB1[,i])}
for(i in 1:7){NewReg[i]=NewReg[i]/sd(TAB1[,i])}
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E=HalleyType$coeffi cients%*%c(1,NewReg)
NewPvalue=exp(E)/(1+exp(E))

Esercizio 4. Il comando biplot ha un grande potere informativo ma, dovendo schi-
acciare tutto in due dimensioni, può falsare un poco alcune relazioni. Nell’esempio visto
a lezione c’era una regione che, rispetto ad un fattore X, aveva valore negativo (nella
tabella di partenza) ma, nel biplot, sembrava avere valore positivo, proiezione positiva
su quel fattore. Il modo di spiegare questo fenomeno è di capire che ci sono (varie) di-
rezioni perpendicolari al piano; se la regione in questione sta "dietro" al piano e la freccia
della variabile X punta in avanti in modo abbastanza perpendicolare, la proiezione può
ingannare. Visto un inganno, si inizia allora a dubitare che ce ne siano altri: ad esempio, se
ne biplot vediamo un cluster, siamo sicuri che esso sia una realtà o potrebbe essere dovuto
allo schiacciamento di individui che stanno lontani, da parti opposte al piano?

Inoltre, un’altra falsatura del biplot è l’unità di misura sugli assi, che non è rispettata,
per cui non si percepisce l’allungamento lungo e1.

Nasce allora il desiderio di vedere la nuvola di punti da altre angolazioni, per esempio
dalla seconda e terza componente principale. Inoltre, vorremmo che fosse usata l’unità di
misura giusta sugli assi.

Fatte queste premesse, l’esercitazione di riferimento è quella dell’11/11 a cui si rimanda
per i comandi. Nella risposta si può far riferimento a quanto lì osservato e di possono
aggiungere varie altre considerazioni a scelta.
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