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Esercizio 1. (20 punti) Rispondere in modo conciso alle seguenti domande. In nu-
merosi casi basta una riga. Non dilungarsi in quelli iniziali più semplici. Quando è utile,
in particolare quando si tratta di comandi grafici, aggiungere un disegno qualitativo, stiliz-
zato.

1. Sia A una tabella già caricata su R. Ottenere una tabella B che ha gli stessi nomi ma
i dati standardizzati.

2. Data una serie storica Y caricata su R, applicato il metodo SE, visualizzare con-
temporaneamente un istogramma dei residui ed un istogramma della serie storica
originaria.

3. Abbiamo la tabella A di popolazione ed estensione geografica delle 20 regioni italiane.
Vogliamo vedere graficamente se sono correlate. Disegnare un plot dei dati in cui le
prime n regioni della tabella (n assegnabile a piacere) siano colorate di nero, le altre
di rosso.

4. Creare due stringhe di 50 numeri aventi correlazione molto elevata ma non uguale ad
1.

5. Scrivere i comandi per tracciare un plot della varianza cumulativa relativa all’applicazione
di PCA ad una tabella A. Disegnarlo anche a mano.

6. Abbiamo caricato una serie storica X (dati mensili) che, vedendola con ts.plot(X),
mostra un trend abbastanza riconoscibile ma a cui sono sovrapposte sia variazioni
periodiche sia rumore. Vogliamo una previsione del trend dei prossimi 12 mesi. Che
metodo e comandi usate?

7. Visualizzare i dati di una tabella A (già caricata su R) nel piano della seconda e terza
componente principale. Che novità potrebbero esserci rispetto alla visualizzazione
usuale nel piano delle prime due componenti?

8. Sia Q una matrice di covarianza 2x2 (nota e caricata su R). Generare 1000 punti
gaussiani che abbiano matrice di covarianza empirica simile a Q.

9. Sia A una tabella già caricata su R, con 50 righe e 3 colonne, di cui si consideri
l’ultima come output e le prime due come fattori. Applicare la regressione lineare
multipla alla sotto-tabella formata dalle prime 40 righe e, col modello trovato, vedere
che valore di output si sarebbe trovato per le ultime 10 righe.

10. Che disegno vi aspettate dai seguenti comandi? Z1=7*rnorm(200); Z2=rnorm(200);
Y1=Z1; Y2=Z2+5; plot(Y1,Y2).
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Esercizio 2. (10 punti) Supponiamo di aver caricato su R una tabella con 20 righe e 7
colonne, chiamata A, in cui e prime 6 colonne sono variabili relative all’istruzione scolastica
e universitaria, chiamate A1,A2,A3,A4,A5,A6 (sono proprio i nomi dati nella tabella, che
devono essere utilizzati durante la risoluzione) e l’ultima colonna è una variabile relativa
all’innovazione tecnologica, chiamata INN. Si vuole esaminare il legame tra le prime e
quest’ultima, considerata come output.

1. Descrivere gli strumenti che avete a disposizione, diversi dalla regressione lineare
multipla, con cui potete iniziare a capire i legami tra le variabili. In questo punto 1
limitarsi ad elencare i comandi usati.

2. In questo punto 2 dare una descrizione delle infomazioni che questi comandi possono
offrire.

3. Applicare la regressione lineare multipla all’intero sistema e leggete i p-value (dare
i comandi). Supponente che A1 ed A2 abbiano p-value modesti; significa che sono
poco legate a INN? Come fate per capirlo?

4. Descrivere un passo del metodo di riduzione dei fattori, sia dando i comandi sia
chiarendo su cosa vi basate per l’eliminazione e quali scelte alternative escludete.

5. Esaminate i residui del modello del punto 3, cercando di capire se sono gaussiani.
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Soluzioni

Esercizio 1. 1) B=A; for (i in 1:n) {B[,i]=(A[,i]-mean(A[,i]))/sd(A[,i])}
2) SE=HoltWinters(Y,beta=FALSE,gamma=FALSE); RES=residuals(SE); par(mfrow(c(1,2));

hist(RES); hist(Y)
3) n=10; plot(A[,1],A[,2]); lines(A[(20-n):20,1],A[(20-n):20,2],type="p",col="red")
4) X=1:50; Y=X+0.1*rnorm(50); cor(X,Y)
5) Con summary(princomp(A)) si leggono, nella terza riga, le varianze cumulative. Poi,

assegnato varianza.cumulativa=c(0,...) dove al posto dei puntini vanno scritti i valori di
tali varianze cumulative, si traccia plot(varianza.cumulativa,type="both"). ESEGUIRE
IL DISEGNO!

6) X.freq=ts(X, frequency=12); TREND=stl(X.freq,3)$time.series[,2]; SET=HoltWinters(TREND,
gamma=FALSE); PRED=predict(SET,12); PRED; ts.plot(SET,PRED)

7) PCA=princomp(A); B=predict(PCA); plot(B[,2],B[,3],asp=1). Tra le novità ci può
essere che un apparente cluster di punti nel piano principale invece non è esattamente un
cluster, visto lungo la terza componente.

8) lam= eigen(Q)$values; U= eigen(Q)$vectors; sqQ=U%*%diag(sqrt(values))%*%t(U);
Z1=rnorm(1000); Z2=rnorm(1000); Z=matrix(nrow=2;ncol=1000); Z[1,]=Z1; Z[2,]=Z2;
sqQ%*%Z

9) AA=A[1:40,]; REG=lm(AA[,3]∼AA[,1]+AA[,2]); coeff(REG)%*%c(1,A[11,1:2]) ecc.
o meglio con un ciclo di for, o in modo vettoriale.

10)

Esercizio 2.
1) cor(A): plot(A); PCA=princomp(A); biplot(PCA) (event. PCA$loadings)
2) ...................
3) REG1=lm(INN∼A1+A2+A3+A4+A5+A6,data=A); summary(REG1). Potrebbero

essere allienati; basta allora esaminare la matrice di correlazione appena calcolata.
4) ...................
5) RES=residuals(REG); Tracciando hist(residui,20) si può apprezzare graficamente

l’eventuale forma a campana; tracciando qqnorm(residui), si può apprezzare quanto sia
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rettilineo il grafico.
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