
Statistica II, Ing. Gestionale, a.a. 2015/16
prova del 12/09/2016

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

1. Generare una tabella A con cinque colonne e 30 righe, tutte fortemente correlate tra loro,
di cui la quinta verrà considerata come output di una regressione. Eseguire la regressione
chiamando fitted il risultato e dire che valori dei p e di R^2 ci si aspetta.

2. Come sopra, sia A una matrice con 30 righe e cinque colonne. La quinta però, questa volta,
sia riempita così: +1 fino alla posizione 20, -1 dalla 21-esima all’ultima. L’intenzione di chi
ha creato la matrice era di classificare come +1 i primi 20 individui e come -1 gli ultimi 10.
Abbiamo poi un 31-esimo individuo descritto dai numeri x1,x2,x3,x4 corrispondenti alle prime
quattro colonne. Con i comandi, descrivere come fareste a classificare il 31-esimo individuo.

3. Descrivere molto sinteticamente una situazione in cui, applicando il comando princomp ad
una tabella A, si ottiene un biplot con alcune frecce molto corte.

4. Generare un campione gaussiano di numerosità 10 centrato nel valore 5, con deviazione stan-
dard 1. Poi, sull’istogramma così ottenuto, tracciare in rosso un intervallo centrato nella
media empirica che contenga il 90% della probabilità. Fare anche un disegno a mano, un po’
curato.

5. I seguenti comandi generano una nuvola di punti nel piano, allungata, orientata come la retta
y = 0? X=rnorm(1000); Y=5*rnorm(1000); plot(X,Y,asp=1)

6. Una v.a. si dice Weibull di parametri a > 0 e b > 0 se ha densità f (x) = ba−bxb−1e−(x/a)
b

per
x > 0, f (x) = 0 per x ≤ 0. I comandi di R che implementano tale variabile sono della forma
zweibull(x,b,a) con z uguale a p,d,q,r come al solito. Si generi un campione di numerosità 100
estratto da una Weibull di parametri b = 1, a = 1, si tracci coi comandi di R l’istogramma
con la densità vera sovrapposta. Mostrare con un disegno a mano cosa ci si può aspettare.

7. Siano X,Y due strighe, caricate in R, lunghe 25. Accade che cor(X,Y)=-0.6. Come potete
fare per capire se è un valore significativo o causale? Scrivere anche i comandi.

8. La seguente lista di comandi: X=rweibull(10,1,1); Y=dweibull(X,1,1); hist(X,FALSE); lines(X,Y)
ha un difetto rispetto al suo uso previsto. Con un disegno, illustrare il difetto.

9. Tracciare la serie storica X = 11 : 20 + rnorm(10) ed applicare il metodo SE con α = 0.95.
Illustrare anche con un grafico a mano come apparirebbe il disegno della serie storica e di SE
ad essa sovrapposto.

10. Ripetere l’esercizio col parametro α = 0.05.

11. Con opportuni comandi di R, verificare quale delle due approssimazioni delle domande 9 e 10
sia migliore in termini di scarto quadratico medio.

12. 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.
Quale diffi coltà vi impedisce un uso diretto degli algoritmi e come potreste superarla?
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13. Sia X = 100 + 10 ∗ rnorm(80). Illustrare a mano la serie storica, l’acf, e la previsione più
corretta, dicendo perché si ritiene sia quella.

14. Relativamente al punto precedente, illustrare un metodo con cui potreste equivocare il trend
ed un’altro con cui siete più sicuri di trovarlo giusto.

15. Fare un disegno a mano del plot relativo alla coppia di vettori X = 1 + 4 ∗ (1 : 20)/20,
Y = log (X)+0.1∗ rnorm(20) e di come apparirebbe la retta di regressione. Eseguire poi una
regressione non lineare più adeguata.
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1 Soluzioni

1. A=matrix(nrow=30,ncol=5); A[,1]=1:30; A[,2]=A[,1]+rnorm(30); A[,3]=A[,1]+rnorm(30); A[,4]=A[,1]+rnorm(30);
A[,5]=A[,1]+rnorm(30); fitted=lm(A[,5]~A[,1]+A[,2]+A[,3]+A[,4]); summary(fitted). Per il forte
allineamento i p-values dei singoli fattori possono essere tutti grandi; invece è piccolissimo quello
globale ed è prossimo a 1 il coeffi ciente R^2.
A questo punto va detto cosa si prevede che diano R^2 ed i p-values.
2. fit=lm(A[,5]~A[,1]+A[,2]+A[,3]+A[,4]); x=c(x1,x2,x3,x4); y=fit$coef%*%c(1,x)
A questo punto, se y>0 si classifica 1, altrimenti -1.
Si può applicare la regressione lineare multipla e poi applicare il modello ai nuovi dati; se il

risultato del modello è un numero positivo, lo si classifica come +1.
3. Se non si standardizza la tabella e ci sono forti discrepanze di scala.
4. X=rnorm(50,5,1); hist(X); m=mean(X); s=sd(X); q0=qnorm(0.05,m,s); q1=qnorm(0.95,m,s);

x=seq(q0,q1,0.01); points(x,col=2)
5. No, generano punti allungati in verticale.
6. X=rweibull(100,1,1); hist(X,FALSE); lines(sort(X),dweibull(sort(X),1,1). Il grafico è identico

all’esponenziale.
7. Si può produrre l’istogramma delle correlazioni tra numerosi campioni indipendenti della

stessa lunghezza e confrontare.
8. Manca il sort, il disegno è come sulle schede del corso.
9. Approssimativamente la bisettrice principale da 11 a 20. SE produce una copia ritardata

della serie.
10. SE inizia orizzontale e poi si avvicina lentamente al grafico.
11. Vanno estratti i residui nei due casi e di essi si può ad esempio calcolare la deviazione

standard, confrontandola.
12 La lunghezza della serie Z non permette la previsione, va allugata.
13. E’un rumore, con le giuste coordinate, con acf di rumore bianco, ed unica previsione sensata

data dalla media 100, non essendoci né trend né periodicità vere.
14. Con SET automatico potrebbero venir inseguite le fluttuazioni; usando parametri conserv-

ativi dovrebbe andar bene.
15. Conviene fare una regressione lineare tra Y ed log (X).
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