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prova in itinere del 21/11/2015

Esercizio. (18 punti) Rispondere in modo conciso alle seguenti domande. Quando è indicato,
aggiungere un disegno.

1. Sia A una tabella già caricata su R. Applicato il comando biplot(princomp(A)), supponiamo
di vedere un disegno con una zona centrale indistinguibile di nomi in nero e piccole frecce
rosse di cui si fatica a leggere il nome, più alcuni nomi sparpagliati ed alcune frecce rosse
lunghe. A cosa può essere dovuto e con quali comandi rimedierete?

2. Sia B una tabella già caricata su R. Fate plot(B). Dite brevemente un paio di cose che potreste
vedere che danno qualche informazione, tracciando i relativi disegni.

3. 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).

4. Generare una tabella C con tre colonne (scegliere a piacere il numero di righe), tutte fortemente
correlate tra loro, di cui la terza verrà considerata come output di una regressione. Eseguire
la regressione chiamando fit il risultato e dire cosa ci si aspetta dal comando summary(fit).

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

6. Date le stringhe X=1:20; Y=X+3*rnorm(20), plottare i corrispondenti punti del piano col-
orando i primi 10 elementi di blu ed i secondi 10 di rosso, aggiungere, in nero, la retta di
regressione ed infine aggiungere una banda di confidenza (con un metodo veloce di calcolo) al
90%.

7. Generare un campione di numerosità 50 allo scopo di tracciare un istogramma gaussiano; sia
centrato in un punto diverso da zero a scelta, con deviazione standard uno. Poi, sull’istogramma
così ottenuto, tracciare in rosso le due code contenenti il 2% della probabilità. Fare anche un
disegno a mano.

8. Scrivete i comandi per generare una nuvola di punti nel piano, allungata, inclinata come la
bisettrice del secondo e quarto quadrante. Fare anche il disegno.

9. Elencate diversi metodi coi relativi comandi con cui cerchereste di capire se 50 potenziali
clienti di elettrodomestici, intervistati circa la loro disponibilità economica, il gusto estetico,
le aspettative di durata e varie altre caratteristiche del prodotto, hanno tutti una fisionomia
simile o comunque indistinguibile, oppure si possono individuare diverse tipologie di cliente,
indirizzando così in modo più appropriato la propria offerta. In particolare, dire da dove si
può cercare di capire quante tipologie diverse esistono; e da dove si può cercare di capire a
quali valori delle grandezze (disponibilità economica ecc.) corrispondono.
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Soluzioni

Esercizio 1. 1) Plausibilmente è dovuto alla mancanza di standardizzazione; altrimenti si tratta
di frecce corte perché molto perpendicolari, cioè un segnale che ci sono più di due dimensioni. Se è
il primo caso, basta standardizzare e rifare PCA (soliti comandi).
2) Ad occhio potremmo vedere se ci sono legami, anche nonlineari, tra alcune delle variabili;

potremmo vedere il fatto che certe variabili sono a valori discreti (classi); potremmo vedere che in
certi casi gli individui sono divisi in due gruppi con diverse pendenze; ecc.
3) Ad ogni passo del metodo di riduzione bisogna registrare i valori di R2 ed R2adj in modo poi

da plottarli. Se siamo in una situazione fortunata, accadrà che R2 rimane circa costante per un
po’, iniziando la discesa a partire da un certo valore; ed R2adj fino a quel valore è aumentato e poi
inizia a decrescere; se ciò accade, ci si ferma a quel valore, che ha ottimizzato gli indicatori.
4) C=matrix(nrow=20,ncol=3); C[,1]=1:20; C[,2]=C[,1]+rnorm(20); C[,3]=C[,1]+rnorm(20);

fit=lm(C[,3]∼C[,1]+C[,2]); summary(fit)
Ci aspettiamo un R2 molto elevato a forse dei p-values non così buoni, a causa dell’allineamento

tra i due fattori.
5)Non bisogna farsi ingannare, manca il sort. Si eseguano i comandi per vedere il disegno.
6) X=1:20; Y=X+rnorm(20); plot(X,Y,col="blue"); points(X[11:20],Y[11:20], col="red"); fit=lm(Y∼X);

abline(fit); res=residuals(fit); abline(coef(fit)+c(quantile(res,0.05),0)); abline(coef(fit)+c(quantile(res,0.95),0))
7) X=rnorm(50,10,1); hist(X); m=mean(X); s=sd(X); q0=qnorm(0.01,m,s); q1=qnorm(0.99,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)
8) 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)
9) Rccolti i dati in una tabella, coi clienti come righe e le grandezze richieste come colonne, si

può esplorare col metodo PCA la disposizione relativa dei clienti, sia osservandola con biplot, sia
con un’esplorazione degli altri piani principali (le clusterizzazioni potrebbero rivelarsi anche rispetto
ad essi). Infine, si può applicare il comando pam di cluster analysis, scegliendo il numero di clusters
in base alla silhouette; così si può scoprire quante tipologie diverse esistono. Invece, per capire a
quali grandezze (disponibilità economica ecc.) corrispondono. conviene appoggiarsi ai grafici di
PCA, oppure alla tabela stessa di partenza.
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