
Statistica II, Ing. Gestionale, a.a. 2013/14, 22/07/2014

Esercizio 1. (10 punti) Rispondere in modo molto conciso alle seguenti domande:

1. Eliminando fattori inutili, R2 aumenta? Cosa vi aspettate da R2 o da grandezze
simili, quando eliminate un fattore inutile?

2. Come si fa ad evitare (o meglio, a tentare di evitare) che il metodo SET insegua la
variabilità periodica? Ovvero, che scelta consigliate dei parametri? Con tale scelta,
che inizializzazione consigliate, se c’è un evidente trend che volete catturare?

3. Definire i residui della regressione lineare multipla, intendendo quelli che fornisce il
software dopo aver eseguito la regressione.

4. Analisi Fattoriale e PCA sono entrambi modelli a fattori nascosti. Scrivere i due
modelli, indicando in cosa differiscono.

5. Nella regressione lineare semplice, può accadere che il coeffi ciente angolare sia il
doppio del coeffi ciente di correlazione? Fare un esempio (col modello teorico, non coi
dati).

Esercizio 2. (10 punti) Rispondere in modo molto conciso alle seguenti domande:

1. Abbiamo, di 20 individui i = 1, ..., 20, i valori (xi, yi) relativi a due grandezze, di cui
è ragionevole pensare che la prima influenzi la seconda. Poi, abbiamo un 21-esimo
individuo, di cui conosciamo solo il valore x21. Che previsione possiamo fare del
valore y21? Scrivere tutti i comandi, a partire da due vettori X,Y che contengono i
dati dei 20 individui di partenza e dal valore x21.

2. Quando le informazioni prodotte da plot(stl(X,k)) e plot(decompose(X)) sono simili?

3. Scrivere i comandi per standardizzare una tabella A già caricata.

4. Scrivere i comandi che producono una figura del seguente tipo:
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5 Sia A una tabella caricata in R. Con quali comandi si trovano le silhouette di un
clustering a quattro gruppi?

Esercizio 3. (10 punti) Sia A una tabella che contiene dati economici di 50 nazioni,
relativamente a 7 variabili e sia A.st. la versione standardizzata di A.

1. Scrivere i comandi che forniscono, per ciascuna coppia di tali variabili, il coeffi ciente di
correlazione ed un grafico dei punti sperimentali. Quali dei comandi cov(A), cor(A),
cov(A.st), cor(A.st) forniscono gli stessi valori?

2. Nel caso non lo si sia fatto, risolvere il punto 1 in blocco. Qui invece, prendere
singolarmente le prime due variabili, ottenere singolarmente il grafico dei punti sper-
imentali (usando come ordinata la seconda variabile) sovrapponendo ora la retta di
regressione.

3. Delle 50 nazioni, le prime 20 appartengono alla categoria dei paesi sviluppati, le ultime
30 a quella dei paesi in via di sviluppo. Creare un vettore C di 50 elementi avente
1 in corrispondenza dei paesi sviluppati, 0 altrimenti. Effettuare una regressione
logistica su C, eliminando le prime due variabili economiche. Leggere i valori di p della
regressione (non si intendono i p-value). Per capire quale modello può essere migliore,
ripetere il procedimento eliminando invece le ultime due variabili economiche; solo in
questo caso, farlo aumentando a 25 numero di iterazioni interne a R.

4+5 Per capire quale dei due modelli sia il migliore, si consideri la matrice A.rid ottenuta
da A.st eliminando la prima nazione sviluppata e la prima in via di sviluppo (si
supponga che A.rid sia già stata costruita). Calcolare i valori di p forniti dai due
modelli applicati ad A.rid, relativamente alla nazione sviluppata, scelta come nazione
test. Per far questo, si usi la formula p = exp (η) / (1 + exp (η)).
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Soluzioni

Esercizio 1.
1. R2 diminuisce sempre. Se però si eliminano fattori inutili, esso diminuisce molto

poco. Inoltre, la sua variante "adjusted" può aumentare.
2. Bisogna irrigidire al massimo la flessibilità dell’intercetta. Quindi prendere β ∼ 0.

Non si deve però prendere l’inizializzazione banale m = 0, altrimenti la predizione sarà
quasi orizzontale.

3. Per il modello Y = a1X1 + ... + adXd + b + ε, relativamente ai dati sperimentali
yi, xij , i residui dati dal software sono i numeri

εi = yi −
(
â1xi1 + ...+ âdxid + b̂

)
dove â1, ..., âd, b̂ sono i parametri ottimali.

4. Vedere compiti passati (es. 10/1/14).
5. Per la regressione Y = aX + b + ε vale ρX,Y =

σX
σY
a. Quindi a = 2ρX,Y se

σX
σY
= 1

2 .
Se ad esempio l’errore è nullo, cioè Y = aX + b, allora ρX,Y = 1; quindi nell’esempio
Y = 2X + b, vale a = 2ρX,Y .

Esercizio 2.
1. reg = lm(Y ∼ X); a1=reg$coeffi cients[2]; b=reg$coeffi cients[1]; y=a1*x21+b.
2. Per k molto grande.
3. Standardizzazione, con n colonne:
A.st=A
for (i in 1:n) {A.st[,i]=(A[,i]-mean(A[,i]))/sd(A[,i])}
4.

X = rnorm(10000, 0, 3);Y = rnorm(10000, 5, 1); plot(X,Y, asp = 1)

5. plot(pam(A,4)) visualizzando la seconda finestra. Anche con summary(pam(A,4)).
Nota: pam funziona solo dopo aver richiesto require(cluster).

Esercizio 3.
1. cor(A.st); plot(A.st). cor(A), cov(A.st), cor(A.st) forniscono gli stessi valori.
2. plot(A.st[,1],A.st[,2])
reg = lm(A.st[,2] ∼ A.st[,1]); a1=reg$coeffi cients[2]; b=reg$coeffi cients[1]
x.min=min(A.st[,1]); x.max=max(A.st[,1])
y.min=a1*x.min+b;y.max=a1*x.max+b
lines(c(x.min,x.max),c(y.min,y.max))
3. C=1:50; C[1:20]=1; C[21:50]=0
Reg1=glm(C ∼ A.st[,3]+A.st[,4]+A.st[,5]+A.st[,6]+A.st[,7],family=binomial)

A.st.pred1=predict(Reg1,type=‘response’)
Reg2=glm(C ∼ A.st[,1]+A.st[,2]+A.st[,3]+A.st[,4]+A.st[,5],family=binomial,control =

list(maxit=25))
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A.st.pred2=predict(Reg2,type=‘response’)
4+5. C.rid=1:48; C[1:19]=1; C[20:48]=0
Reg1.rid=glm(C.rid∼A.rid[,3]+A.rid[,4]+A.rid[,5]+A.rid[,6]+A.rid[,7],family=binomial)

Reg2.rid=glm(C.rid∼A.rid[,1]+A.rid[,2]+A.rid[,3]+A.rid[,4]+A.rid[,5],family=binomial,control
= list(maxit=25))

eta1=Reg1.rid$coeffi cients%*%c(1,A.st[1,3:7])
eta2=Reg2.rid$coeffi cients%*%c(1,A.st[1,3:7])
NewPvalue.1=exp(eta1)/(1+exp(eta1))
NewPvalue.2=exp(eta2)/(1+exp(eta2)).
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