
Statistica II, Ing. Gestionale, a.a. 2015/16
prova del 29/06/2016

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

1. Generare un campione gaussiano di numerosità 70 centrato nel valore 12, con deviazione
standard 5. Poi, sull’istogramma così ottenuto, tracciare in rosso le due code contenenti il
10% della probabilità. Fare anche un disegno a mano.

2. Scrivete i comandi per generare una nuvola di punti nel piano, allungata, inclinata come la
retta y = −x. Fare anche il disegno.

3. Ricordiamo che una v.a. si dice esponenziale di parametro λ > 0 se ha densità f (x) = λe−λx

per x ≥ 0, nulla per x < 0. I comandi di R che implementano tale variabile sono della forma
zexp(n,lambda) con z uguale a p,d,q,r come al solito. Si generi un campione di numerosità
200 estratto da un’esponenziale di parametro λ = 5, si tracci coi comandi di R l’istogramma
con la densità vera sovrapposta. Mostrare con un disegno a mano cosa ci si può aspettare.

4. Tracciare a mano il disegno prodotto dalla seguente lista di comandi: X=rnorm(10); Y=dnorm(X);
hist(X,FALSE); lines(X,Y)

5. Generare una tabella A con tre colonne e 50 righe, tutte fortemente correlate tra loro, di cui
la terza verrà considerata come output di una regressione. Eseguire la regressione chiamando
fitted il risultato e dire cosa ci si aspetta dal comando summary(fitted).

6. Disegnare a mano come appare l’acf della serie storica X = cos((0 : 100) ∗ π/4) + 0.1 ∗
rnorm(101). Disegnare anche la serie storica stessa.

7. Fare un disegno a mano del plot relativo alla serie storica X = (1 : 200)/100, Y = X/(1+X)+
0.1 ∗ rnorm(200) e di come apparirebbe la retta di regressione. Eseguire poi una regressione
non lineare più adeguata.

8. Nell’esempio della domanda 6 (X = cos((0 : 100) ∗ π/4) + 0.1 ∗ rnorm(101)) qual’è il trend?
il metodo SET riesce a catturarlo? Senza provare col software è impossibile saperlo con
sicurezza: si illustri graficamente cosa potrebbe succedere e con quali scelte dei parametri si
hanno più speranze di catturare il vero trand.

9. Che succede invece se si applica il metodo SE con α = 0.1 alla stessa serie storica? Illustrare
con un grafico a mano come apparirebbe il disegno di SE sovrapposto alla serie storica.

10. Illustrare con un grafico a mano come apparirebbe il disegno di SE sovrapposto alla serie
storica, nel caso del parametro α = 0.9.

11. Supponiamo che vogliate verificare, con comandi di R, quale delle due approssimazioni delle
domande 9 e 10 sia migliore in termini di scarto quadratico medio. Che comandi usereste?

12. Data una matrice B=matrix(nrow=50,ncol=3) in cui la terza colonna sia fatta di zeri ed uni,
eseguire una classificazione tramite regressione logistica.

13. Avete due vettori lunghi 30, ne calcolate la correlazione e vi viene -0.65. Come potete fare
per capire se è un valore significativo o causale? Scrivere anche i comandi.
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14. Detta Z una serie storica lunga 85 di residui ottenuta con qualche metodo, usate accuratamente
il metodo del qqplot per vedere se Z è abbastanza gaussiana.

15. Avete due serie storiche X e Z di lunghezza 100, senza struttura periodica evidente e volete
prevedere 10 valori futuri di X tramite il modello a fattori esogeni Xn = aXn−1 + bZn−1 + c.
Che problema avete? Scrivete almeno una parte dei comandi con cui risolvereste questo
problema.
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1 Soluzioni

1. X=rnorm(70,12,5); hist(X); m=mean(X); s=sd(X); q0=qnorm(0.05,m,s); q1=qnorm(0.95,m,s);
x0=seq(5,q0,0.01); x1=seq(q1,15,0.01); points(x0,x0*0,col=2); points(x1,x1*0,col=2)
2. Z1=5*rnorm(1000); Z2=rnorm(1000); X=(1/sqrt(2))*Z1+(1/sqrt(2))*Z2; Y=-(1/sqrt(2))*Z1+(1/sqrt(2))*Z2;plot(X,Y)
3. X=rexp(200,5); hist(X,FALSE); lines(sort(X),dexp(sort(X),-1,1)
4. Non bisogna farsi ingannare, manca il sort. Si eseguano i comandi per vedere il disegno.
5. A=matrix(nrow=50,ncol=3); C[,1]=1:20; C[,2]=C[,1]+rnorm(20); C[,3]=C[,1]+rnorm(20);

fitted=lm(C[,3]~C[,1]+C[,2]); summary(fitted). A questo punto va detto cosa si prevede che diano
R^2 ed i p-values.
6. acf con picchi in 8 e multipli, serie fortemente periodica di periodo 8.
7. Conviene quindi fare una regressione lineare tra Y ed X/(1 +X).
8. Il trend è nullo, c’è solo periodicità e rumore. SET potrebbe confondersi con le oscillazioni

periodiche e trovare un trend non nullo variabile periodicamente. Una scelta molto conservativa dei
parametri (molto piccoli) potrebbe migliorare.
9. Tutto ritardato.
10. Abbastanza piatto ma che parte da troppo in alto.
11. Vanno estratti i residui nei due casi e di essi si può ad esempio calcolare la deviazione

standard, confrontandola.
12. Come nell’esercitazione relativa, distinguendo i risultati.
13. Fate l’istogramma sperimentale della correlazione di vettori lunghi 30 indipendenti e vedete

dove cade il numero trovato; sia ad occhio sia magari calcolando la probabilità di avere valori più
estremi.
14. Metterlo a confronto con un caso di riferimento.
15. Mancano i dati della serie Z. Allora prima si scrivono dei comandi - a scelta - per prevedere

i valori futuri di Z, poi li si usa nei soliti comandi per la previsione con fattori esogeni.
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