
Scheda n.1: il software R

September 30, 2008

1 Introduzione

Il software denominato R si può scaricare gratuitamente da rete, all’indirizzo
http://www.r-project.org/, seguendo le istruzioni di download.

Questa scheda non si propone di sviluppare un minicorso di R ma solo di
avviarne l’uso pratico.

Una volta installato ed aperto in software, sotto il menù aiuto aprite
guida html e poi Packages. I numerosi pacchetti elencati sono solo alcuni
di quelli scaricabili da rete; sono però quelli di uso comune e forse anche i
più testati, più che sufficienti per il nostro corso.

Il pacchetto base contiene le operazioni matematiche di base, graphics i
comandi di tipo grafico, stats i principali comandi di tipo statistico. Potete
aprire questi pacchetti per farvi un’idea della ricchezza di operazioni possibili.

Per fare qualsiasi operazione con R dovete scrivere dei comandi. Conviene
aprire un file .txt e scriverli l̀ı, cos̀ı li potrete modificare e salvare per il
futuro. Quando avete scritto un comando o un gruppo di comandi che deve
eseguire qualche operazione, con taglia e incolla lo immettete nella schermata
di R ed i comandi verranno eseguiti. Ci sono altre procedure, ma questa, per
i non esperti di informatica, è la più banale.

Per trovare il nome e le regole di un comando, usate l’help nel modo
seguente: sotto il menù aiuto aprite cerca nella guida. Dovrete, con un
po’ di intuito, digitare il termine inglese che corrisponde a ciò che vi inter-
essa. Troverete un elenco di corrispondenze, con breve descrizione a fianco.
Facciamo un esempio: vogliamo usare le distribuzioni gaussiane o normali.
Digitiamo gaussian in cerca nella guida. Escono corrispondenze strane
e complicate da capire. Digitiamo allora normal: escono moltissime voci, tra
le quali Normal(stats) The Normal Distribution. E’ sicuramente quella
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che cercavamo. Essa dice che il comando si scrive Normal e se vogliamo
istruzioni precise sul suo uso le dobbiamo cercare nel package stats. Provi-
amo a cercarlo: riapriamo i pachages come descritto sopra, apriamo stats,
andiamo sotto la lettera N e l̀ı troviamo Normal. Aprendolo si trovano tutte
le istruzioni necessarie. Ci si deve abituare un po’ alla lettura di questo tipo
di istruzioni, ma poi si comincia ad entrare nella logica. Spesso è di enorme
aiuto la sezione Examples in fondo al comando aperto.

2 Alcuni esempi

2.1 Grafico di una densità di probabilità

Divertiamoci a tracciare il grafico di alcune densità di probabilità. Iniziamo
dalla gaussiana, che analiticamente ha la forma

f (x) =
1√
2πσ

exp

(
−|x− µ|2

2σ2

)

dove µ è la media, σ la deviazione standard (σ2 la varianza). Tracciamo il
grafico della gaussiana di media 0 e varianza 1. Anche per questo semplice
scopo serve un po’ di conoscenza matematica. Infatti, bisogna assegnare dei
valori alla x e se non si ha la minima idea dei valori rilevanti, non si ottiene
nulla di interessante. Un po’ di conoscenza delle gaussiane dice che i valori
rilevanti, nel caso µ = 0, σ = 1, sono intorno ad x = 0, a distanza di poche
unità. Proviamo col range di valori x ∈ [−5, 5] (nota: chi ha aperto almeno
una volta le tavole gaussiane che stanno in fondo ai libri di statistica sa che
non arrivano nemmeno a 4).

Dobbiamo dichiarare che vogliamo dei valori della x nell’intervallo [−5, 5]
e, siccome ovviamente il calcolatore ne vorrà solo un numero finito (non sa
cosa sia il continuo), dobbiamo scegliere un passo. Ecco un trucco:

x = (-5000:5000)/1000

Questo comando costruisce un vettore di 10001 valori, compresi tra -5 e 5.
Provate delle alternative per vedere se avete capito. Scrivete questo comando
sul vostro file .txt, per ora. Se lo copiate su R e, dopo l’invio, scrivete x e
date l’invio, riceverete l’elenco dei 10001 valori.

Ora dobbiamo calcolare i corrispondenti valori della densità gaussiana.
Aprendo il comando Normal come descritto alla sezione precedente si scopre
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che si deve scrivere

y = dnorm(x, 0, 1)

in quanto norm è in generale il comando che riguarda la normale, il prefisso
d significa che vogliamo la densità (sta scritto alla prima riga dell’help del
comando), poi come argomenti abbiamo scritto il vettore delle x (quindi in
uscita y sarà un vettore della stessa lunghezza), la media 0 e la deviazione
standard 1, tutto come descritto nell’help.

Ora dobbiamo disegnare il grafico: il comando, senza abbellimenti, è

plot(x,y)

che si può però arricchire in vario modo cercando la voce plot nel pacchetto
grafico. Riassumendo, dopo aver scritto sul file .txt la sequenza di comandi

x = (-5000:5000)/1000

y = dnorm(x, 0, 1)

plot(x,y)

la copiate ed incollate su R. Dando l’invio compare i grafico. Chi vuole può
divertirsi ad abbellirlo aggiungendo assi e nomi lungo gli assi, a provare altri
valori di media e deviazione standard, ed infine, cosa forse più importante, a
sostituire y = dnorm(x, 0, 1) con

y = pnorm(x, 0, 1)

che produce la cosidetta funzione di distribuzione (o ripartizione) cumulativa.
E’ anche utile provare altre densità. Ecco un elenco di quelle disponibili

sotto stat:

Beta(stats) The Beta Distribution

Binomial(stats) The Binomial Distribution

Cauchy(stats) The Cauchy Distribution

Chisquare(stats) The (non-central) Chi-Squared Distribution

Exponential(stats) The Exponential Distribution

FDist(stats) The F Distribution

GammaDist(stats) The Gamma Distribution

Geometric(stats) The Geometric Distribution

Hypergeometric(stats) The Hypergeometric Distribution

Logistic(stats) The Logistic Distribution

Lognormal(stats) The Log Normal Distribution

Multinomial(stats) The Multinomial Distribution
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NegBinomial(stats) The Negative Binomial Distribution

Normal(stats) The Normal Distribution

Poisson(stats) The Poisson Distribution

SignRank(stats) Distribution of the Wilcoxon Signed Rank

Statistic

TDist(stats) The Student t Distribution

Tukey(stats) The Studentized Range Distribution

Uniform(stats) The Uniform Distribution

Weibull(stats) The Weibull Distribution

Wilcoxon(stats) Distribution of the Wilcoxon Rank Sum Statistic

Esercizio. Tracciare il grafico della densità Weibull, per alcuni valori dei
parametri. Dovendo scegliere i valori di x, si tenga presente che tale densità è
ristretta al semiasse postivo delle x. L’ampiezza del range però va modulata
a seconda dei parametri (se la coda è molto lunga va scelto un range più
ampio).

2.2 Una semplice itrerazione

Fondamentale è saper eseguire semplici iterazioni. Costruiamo per divertirci
il grafico di una realizzazione della cosidetta random walk.

Prima di tutto chiediamo al generatore di numeri (pseudo-) casuali di R
di fornirci 1000 numeri a caso estratti da una gaussiana di media 0 e varianza
1:

delta.x = rnorm(1000, 0, 1)

Diciamo subito che delta.x è solo un nome, avremmo potuto scrivere sem-
plicemente x, ma il nome delta.x ricorda più facilmente il significato dei
numeri calcolati. Osserviamo inoltre, a livello di sintassi, che in R il punto è
un pò come la barra nella maggior parte dei linguaggi.

Il numero 1000 ha per noi in questo esempio il significato di tempo, mille
istanti temporali. Tra un istante ed il successivo, la random walk compie
un passo aleatorio, si sposta cioè di una quantità aleatoria, gaussiana. I
numeri del vettore delta.x sono i singoli passi che compie la random walk; la
posizione (assoluta) è data dalla somma di questi passi. Al tempo k dobbiamo
sommare i primi k passi, e questo per k=1,...,1000.

Il vettore x delle posizioni assolute avrà anch’esso lunghezza 1000. Sic-
come viene costruito all’interno di un ciclo di for, va definito prima. Un
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modo banale è

x = delta.x

tanto poi i sui valori verranno ridefiniti. Ecco le istruzioni del ciclo di for,
che speriamo si commentino da sole:

x[1] = delta.x[1]

for(k in 2:1000) {
x[k] <- x[k-1]+delta.x[k]

}
plot(x)

Notiamo incidentalmente che il comando x[1] = delta.x[1] è ridondante
in questo esempio, ma lo abbiamo messo per ricordare che strutturalmente
un’iterazione va inizializzata.

Il grafico prodotto da questi comandi è una realizzazione di random walk.
Riapplicando i comandi più volte, si ottengono sempre grafici diversi, però
con alcune caratteristiche statistiche comuni.

Le iterazioni di questo tipo saranno basilari per noi per implementare
semplici modelli di previsione iterativi, oppure per simulare semplici catene
di Markov.

Nota: la somma cumulativa eseguita dal ciclo di for precedente è autom-
atizzata da un comando R (si provi a trovarlo con l’help). Quindi abbiamo
usato il ciclo di for solo a titolo di esempio.

Esercizio. Tracciare il grafico di una random walk con smorzamento,
definita dalla formula iterativa

xn+1 = xn − h · xn +
√

hξn

dove h è un numero piccolo, es. h = 0.1, mentre i numeri ξn sono esattamente
come i delta.x precedenti.

3 Caricamento dati

Negli esempi precedenti, i comandi agivano su dati creati dal programma
R stesso, su nostra istruzione: nel primo esempio i dati erano i valori x

= (-5000:5000)/1000, nel secondo esempio, i numeri aleatori delta.x =

rnorm(1000, 0, 1).
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Quando si lavora su un problema concreto, invece, si devono caricare in
R i dati specifici di quel problema, usualmente raccolti in un file Excel.

Se i dati sono pochissimi, esempio una stringa di 12 numeri a poche cifre,
come 3, 6, 5, 7, 3, 2, 6, 7, 9, 4, 8, 2 (potrebbero essere gli esemplari di un
prodotto venduti nei diversi mesi di un anno), per brevità può convenire di
scriverli esplicitamente a mano, nella forma

x <- c(3, 6, 5, 7, 3, 2, 6, 7, 9, 4, 8, 2)

Il vettore x sarà un vettore a 12 componenti, del tutto analogo ai vettori degli
esempi precedenti. Quando invece i dati sono molti, e spesso sono strutturati
come una tabella, si possono salvare con Excel in formato testo (precisamente
come “testo delimitato da tabulazione”), creando cos̀ı il file nomefile.txt,
poi cariacarli in R con un comando del tipo

X <- read.table(file=’’nomefile.txt’’,header=TRUE)

oppure senza la dicitura header=TRUE (a seconda che la tabella contenga
dei nomi per le colonne). L’oggetto X sarà una matrice con quei dati come
elementi. L’elemento della riga 2 e colonna 3 è X[2,3].

La gestione e caricamento di dati riserva ogni tanto delle sorprese che
fanno perdere molto tempo. Una che capita spesso è l’incompatibilità tra
la scrittura decimale con la virgola, di solito usata da Excel (salvo diverso
settaggio), e la scrittura col punto usata da R. I numeri scritti con la virgola
non vengono riconosciuti come numeri da R. Un trucco, allora, è di usare,
nel file nomefile.txt, il comando sostituisci per modificare le virgole in
punti.

Importante: supponiamo che il file nomefile.txt sia stato salvato in una
determinata cartella, con indirizzo C:\Pippo\Caio\Sempronio. Quando si
vuole caricare quel file su R, bisogna scegliere Cambia directory sotto il
menù file, ed andare a posizionarsi nella cartella giusta.

Esercizio. Sul sito ISTAT, trovare la sezione degli indici dei prezzi al
consumo, aprire una qualsiasi tabella, copiare su un file Excel un paio di
colonne e trasferirle in R, come matrice X avente due colonne e varie righe.
Eseguire poi il comando plot(X[,1]) per tracciare il grafico dei dati della
prima colonna, e fare la stessa cosa per la seconda colonna. Tracciare sot-
tografici, usando il comando plot(X[a:b,1]), dove a e b (interi positivi, cioè
indici di riga della tabella) indicano gli estremi del sottografico.
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