
Statistica II, Ing. Gestionale, a.a. 2015/16
prova del 23/02/2016

Rispondere in modo conciso alle seguenti domande. Quando è indicato, aggiungere un disegno.

1. Dopo aver generato un campione di numerosità 1000, tracciare il suo istogramma con la miglior
gaussiana sovrapposta. Su tale disegno, tracciare con un segmento ispessito la semiretta che
va dalla media a +∞. Fare anche il disegno a mano.

2. Nell’eseguire la riduzione dei fattori in una regressione lineare multipla ci si può aiutare con
due grafici, per la scelta nel momento in cui fermarsi. Dire di che grafici si tratta, dire che
aspetto dovrebbero avere per aiutare nella scelta nel momento in cui fermarsi e tracciarli a
mano in tale situazione (non servono i comandi).

3. Costruire una tabella A con quattro colonne e 30 righe in modo che le prime due colonne siano
molto correlate pur non uguali e le ultime due colonne siano proporzionali tra loro pur non
uguali, e scorrelate dalle due precedenti. Svolgendo una regressione multipla rispetto all’ultima
colonna, cosa vi aspettate dei p-value, di R^2 e dei valori dei coeffi cienti di regressione?
Giustificare la risposta.

4. Un nostro amico usa i comandi X = 1 : 20, Y = 0.1 ∗ (1 : 20)ˆ2 + rnorm(20) e ci fornisce i
valori, di cui noi eseguiamo un plot. Fare un disegno a mano del plot e di come apparirebbe
la retta di regressione. Da tali disegni dedurre una strategia per costruire un buon modello.

5. Costruire, col software, una matrice simmetrica definita positiva ma non diagonale. Calcolarne
poi la radice quadrata.

6. Svolgere una verifica numerica del risultato dell’esercizio precedente: in un primo momento
osservare che due certe matrici sono uguali - questa è già una prima verifica. In un secondo
momento, mostrare che la somma dei quadrati delle componenti della loro differenza è zero.

7. Disegnare a mano come appare l’acf della serie storica X = 1 : 30 + sin(0.2 ∗ (1 : 30) ∗ π) +
0.2 ∗ rnorm(30). Disegnare anche la serie storica stessa.

8. Tracciare a mano un esempio in cui il metodo SET produce una previsione futura non in
accordo con la nostra intuizione e spiegare perché.

9. Si consideri la serie storica X = 1 : 30 + rnorm(30). Applicare il metodo SE, tracciare
il grafico della previsione di 10 valori futuri arricchito di una banda di confidenza al 90%.
Tracciare anche il grafico a mano.

10. Consideriamo l’esercizio precedente ma con la scelta dei parametri α = 0.1 oppure α = 0.9.
Questa volta, non aggiungere le bande di confidenza ma mostrare solo, con un disegno a mano,
come appare la previsione sia nella parte nota della serie sia nella previsione futura.

11. Oltre alle analisi visive, ci chiediamo quale dei tre metodi precedenti (domande 9 e 10) ab-
bia fornito, nella parte nota della serie, l’approssimazione migliore. Svolgete un calcolo per
verificarlo (anche se il risultato può essere già noto).
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12. Date due serie storiche X e Z di lunghezza 12*10, supponiamo di voler prevedere il futuro di
X tramite il modello a fattori esogeni Xn = aXn−1 + bXn−4 + cZn−4 + d. Scrivere i comandi
per determinare i coeffi cienti ottimali a, b, c, d. Successivamente, cercare di predire i primi 12
valori futuri.

13. Data una matrice A con 4 colonne e 30 righe, in cui l’ultima colonna sia fatta di zeri ed uni,
applicare sia la regressione multipla sia quella logistica per effettuare una classificazione e dire
che differenze numeriche ci si può aspettare.

14. Riguardo al metodo numerico di clustering denominato Pam, mostrare con due disegni il caso
di un individuo con pessima silhouette, spiegando anche a parole a cosa questo corrisponde.

15. Siete una ditta con 20 potenziali fornitori. Di ciascuno - per un certo prodotto - elencate tre
grandezze: prezzo, qualità del prodotto - misurata numericamente tramite un certo indice -
e rapidità di consegna. Poi volete capire se le ditte sono abbastanza indistinguibili oppure
raggruppabili secondo le precedenti caratteristiche ed inoltre vorreste farne una classifica.
Spiegare con quali metodi del corso potreste affrontare queste domande, o con quali idee
alternative anche più semplici - nel caso, discutere pregi e difetti delle diverse metodologie.
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1 Soluzioni

1. X=rnorm(1000,10,1); hist(X,50,FALSE); m=mean(X); s=sd(X); lines(sort(X),dnorm(sort(X),n,s);
x0=seq(m,m+10*s,0.01); points(x0,x0*0,col=2)
2. v. 21/11/2015
3. A=matrix(nrow=30,ncol=4); A[,1]=rnorm(30); A[,2]=A[,1]+0.1*rnorm(30);
A[,3]=1:30; A[,4]=2*A[,3]
Svolgendo una regressione multipla rispetto all’ultima colonna, viene R^2=1, p-value dei primi

due fattori molto alti, mentre del terzo piccolissimo; coeffi cienti pari a 0,0,2,0.
4. E’una parabola con rumore; conviene quindi fare una regressione lineare tra Y ed X2.
5. v. 12/1/2016 per la generazione, poi i soliti per la radice quadrata.
6. Prima di osserva se il prodotto della matrice "radice quadrata" per se stesso (operazione

%*%) è uguale alla matrice di partenza. Poi, detta A la differenza delle due (quella di partenza ed
il quadrato delle radice quadrata), si calcola A[1,1]^2+A[1,2]^2+A[2,1]^2+A[2,2]^2 e si osserva se
è zero.
7. tutta molto alta per il forte trend, un po’decrescente, con un lieve picco in 10.
8. v. 12/12/2015.
9. v. 12/12/2015. Si rammenti, per il disegno, che SE prevede un segmento orizzontale.
10. v. 4/2/2016.
11. Usiamo come criterio la somma dei quadrati dei residui: sicuramente il primo metodo è il

migliore (è calcolato così). Volendoli confrontare a mano vanno estratti i residui (come nel punto
8) nei tre casi e di essi si può ad esempio calcolare la deviazione standard, confrontandola.
12. v. 4/2/2016.
13. Si applichi lm e glm con family=binomial. Poi con predict si possono vedere i valori

assegnati dal modello. I risultati della regressione logistica sono delle probabilità e spesso sono più
estremizzati.
14. Si possono ad esempio considere due cluster abbastanza mescolati. Nel secondo riquadro

la barra può essere anche negativa. Corrisponde al fatto che la distanza media dagli elementi del
cluster più vicino non è molto più grande di quella dagli elementi del proprio cluster.
15. Con PCA, più esplorativo, o PAM. PCA può fornire una classifica, che però necessita di

una interpretazione della prima componente principale, altrimenti è meglio usare idee più semplici
basare sulle classifiche dei singoli fattori.
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