
Statistica II, Ing. Gestionale, a.a. 2015/16
prova del 12/01/2016

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

1. Cosa si vede coi seguenti comandi? X1=1:100+rnorm(100); X2=1:100+rnorm(100); plot(X1,X2).
Tracciare un grafico a mano e giustificare il risultato.

2. Siano X,Y due stringhe lunghe 30 già caricate in R. Supponiamo di sospettare che il legame
tra le due stringhe sia del tipo Y = C ·X2. Scrivere i comandi per stimare la costante C.

3. Data una matrice A=matrix(nrow=20,ncol=4) in cui la quarta colonna sia fatta di zeri ed
uni, eseguire una classificazione tramite regressione logistica.

4. Che vi aspettate eseguendo la regressione (Y come output) sulle strighe X1=1:100; X2=rnorm(100,3,5);
Y=X1+X2?

5. Supponiamo che, eseguendo PCA su una tabella con tre colonne, si vedano due cluster ben
chiari e distinti nel biplot. Questo significa che i dati della tabella sono ragguppati in due
cluster?

6. Detta RES una serie storica di residui ottenuta con qualche metodo, scrivere i comandi che
usereste per vedere se RES è abbastanza gaussiana.

7. Supponendo che lo sia, scrivete i comandi per calcolare un numero r tale che il 40% dei valori
di una tale distribuzione sia superiore ad r.

8. Tracciare il grafico della previsione a 12 mesi, arricchito di una banda di confidenza al 90%,
per il metodo SE. Si parta da una stringa di numeri X che rappresenta la serie storica e si
scrivano tutti i comandi. Tracciare anche il grafico a mano.

9. Mostrare un esempio grafico (spiegando anche concettualmente che caratteristica intendete
che abbia) in cui non è appropriato utilizzare tutta la serie dei residui per valutare un certo
metodo, mentre sarebbe consigliabile l’utilizzo solo una loro finestra finale.

10. Generare una matrice di covarianza 3x3 basata su numeri casuali.

11. Costruire due stringhe X,Y lunghe 40 in modo che metà dei valori si aggiri attorno alla retta
y = x, l’altra metà attorno ad y = 2x. Scrivere poi i comandi che tracciano tali punti e la
loro unica retta di regressione comune. Tracciare anche un grafico a mano.

12. Sia X una serie storica prodotta da rnorm(100). Qual’è la miglior previsione dei prossimi 10
valori e con che metodo la otterreste?

13. Creare, con comandi R, un esempio di una serie storica con una acf avente picchi in k=6, 12,
18, 24 ecc.

14. Sia X una serie storica lunga 100 già caricata in R. Volete applicare il metodo autoregressivo
di previsione. Che fate? Esemplificare anche i comandi.

15. Tracciare a mano un possibile esito grafico del comando pam, discutendo alcuni aspetti sig-
nificativi del disegno tracciato.
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Soluzioni

Esercizio 1. 1) Una retta a 45 gradi con errori. X2=X1+rnorm(100)-rnorm(100)
2) X2 = X^2, poi si esegue una regressione tra Y ed X2 senza intercetta.
3) Come nell’esercitazione relativa, distinguendo i risultati.
4) Ci aspettiamo R2 = 1 e dei p-values molto piccoli (buoni) perché entrambi i fattori sono

importanti (e non allineati).
5) No, possono accadere varie cose nella terza direzione.
6) Si possono illustrare i vari metodi grafici visti a lezione, spiegando cosa va visto in ciascuno

per dichiarare la gaussianità, magari a confronto con un caso di riferimento.
7) r=qnorm(0.6,mean(X),sd(X))
8) Soliti comandi.
9) Si può fare un esempio, come uno di quelli a lezione, in cui la struttura cambia considerevol-

mente nel tempo.
10) Bisogna prima generare una matrice aleatoria con tre colonne ed un certo numero di righe,

poi farne la matrice di covarianza (scrivere i comandi).
11) X=1:40; Y=1:40+rnorm(40); Y[21:40]=2*X[21:40]+rnorm(20). Il resto è come al solito.
12) Non ha struttura, solo residui, quindi i metodi troppo strutturati possono dare risultati

ingannevoli. La miglior previsione è =0, la media. Il metodo SE è quello che la può ottenere
meglio.
13) X=1:100; Y=sin(X*2*pi/6)
14) Bisogna innanzi tutto capire quale modello potrebbe adattarsi. Con una acf si possono

individuare i periodi. Se ad esempio ....
15) ....
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