
Corso di analisi dei dati sperimentali con R
Esercitazione Giorno #4

ANOVA, regressione lineare, regressione logistica, PCA, cluster analysis,
costrutti condizionali e iterativi, funzioni

Esercizio 1

Il dataset iris è presente nei pacchetti base di R. Contiene lunghezza e ampiezza dei sepali
e lunghezza e ampiezza dei petali relativi a 150 iris di tre specie diverse. Si vuole studiare
se l’ampiezza media dei sepali varia fra le tre differenti specie: eseguire un’analisi della
varianza verificando se sono rispettate le assunzioni di base.

Esercizio 2

Caricare il dataset tacchini.txt che contiene peso, dieta e allevamento di crescita rilevati
su 300 tacchini.

• Eseguire un’analisi descrittiva dei dati

• Verificare se mediamente la variabile peso differisce a causa della dieta e dell’alle-
vamento attraverso un modello ANOVA a due vie

– Verifica le assunzioni di base del modello

– Adatta un modello saturo

– Commenta i coefficienti

– Valuta se il modello si può ridurre ed eventualmente scegli un modello egual-
mente informativo ma con un numero inferiore di parametri

– Determina i livelli in cui la media del peso risulta statisticamente differente
(correggendo per confronti multipli)

Esercizio 3

Caricare il dataset contenuto nel file valori_mercato.txt. Tale dataset contiene alcune
informazioni riguardanti 14 compagnie che compaiono nella top 500 redatta da Forbes
per l’anno 1986. Le variabili presenti nel dataset sono le seguenti:

• assets: attivo in bilancio (milioni di dollari)

• sales: fatturato relativo alle vendite (milioni di dollari)

• mark_val: valore di mercato della compagnia (milioni di dollari)



• profits: profitto (milioni di dollari)

Verificare se mediamente la variabilità del valore di mercato dipende dalle altre variabili

• Adatta un modello di regressione lineare ad effetti principali inserendo tutte le
variabili

• Dopo aver verificato che le assunzioni del modello siano valide, commenta i coeffi-
cienti. Quanto vale R2

adj? Commentare

• Verificare, attraverso il comando anova, che il modello ottenuto eliminando la va-
riabile sales contiene statisticamente la stessa informazione del modello ad effetti
principali. Di quanto si riduce R2

adj?

• Verificare, attraverso il comando anova, che il modello ottenuto eliminando la va-
riabile profits non contiene statisticamente la stessa informazione del modello ad
effetti principali. Di quanto si riduce R2

adj?

Esercizio 4
L’azidotimidina (AZT) fu il primo farmaco antivirale impiegato nella terapia dei pazienti
affetti da HIV. Nel dataset contenuto nel file azt.txt si ripropongono i dati di uno studio
effettuato nel 1991. Nello studio, condotto su soggetti con sistema immunitario com-
promesso, è stato verificato se l’effetto del farmaco, correggendo anche per l’etnia dei
pazienti, ritardasse la comparsa dei sintomi dell’AIDS. Usare un modello di regressione
logistica (senza interazione) per replicare il modello dello studio e commentare (in termini
esponenziali) il coefficiente relativo alla variabile trat.

Esercizio 5
Nel dataset contenuto nel file companies.csv si ripropone una versione più estesa di va-
lori_mercato.txt. Applicare un’analisi delle componenti principali. Quante componenti
permettono di raccogliere almeno il 70% della variabilità totale? Quante componenti
dovremmo utilizzare secondo il criterio degli autovalori?

Esercizio 6
Il dataset USArrests, presente in R, contiene dati relativi tutti gli stati degli USA nel
1975. Per ogni stato è riportato

• il tasso di arresto per omicidio ogni 100 000 abitanti (Murder)

• il tasso di arresto per assalto ogni 100 000 abitanti (Assault)

• la percentuale di popolazione che vive nella zona urbana (UrbanPop)



• il tasso di arresto per stupro ogni 100 000 abitanti (Rape)

In questo esercizio bisogna:

1. Assegnare USArrests ad un oggetto denominato usa

2. Applicare una distanza euclidea su tutte le caratteristiche

3. Effettuare un’analisi con metodo aggregativo a legame completo

4. Rappresentare il dendogramma evidenziando k=3 gruppi

5. Creare la variabile usa$cl che contiene per ogni stato il numero del cluster a cui è
stato assegnato

6. Rappresentare tramite boxplot il tasso di arresto per omicidio differenziato per
cluster. Commentare

Esercizio 7

Generare 1000 osservazioni pseudo-casuali provenienti da una distribuzione uniforme
U [0, 20] attraverso i comandi

set.seed(25995)
u<- runif(1000,0,20)

Creare il vettore m in modo tale da avere lo stesso numero di elementi di u attraverso il
comando

m<-integer(length=length(u))

Scrivere le istruzioni per far sì che gli elementi di m assumano valore 1 se il corrispet-
tivo elemento di u è ≥ 10. Verificare poi, attraverso un test non parametrico, che la
proporzione di 1 sia pari a 0.5

Esercizio 8

Scrivere una funzione che ricevendo in input una variabile numerica restituisca minimo,
massimo, media, quartili, varianza, differenza interquartile, asimmetria e curtosi. At-
traverso il comando tapply utilizzare la funzione creata sulla variabile Petal.Length del
dataset iris (presente in R) differenziando la lunghezza dei petali per specie.



Esercizio 9

In questo esercizio vedremo i vari passi per correggere i risultati di varie regressioni per
confronti multipli.

1. Settiamo il seed a 25995 e generiamo un vettore y di 100 osservazioni provenienti
da una normale standard. y sarà l’outcome di questo esercizio.

set.seed(25995)
y<- rnorm(100)

2. Generare una matrice x formata da 100 righe e 100 colonne.

3. Eseguire un ciclo che assegni 100 osservazioni provenienti da una normale standard
ad ogni colonna di x. Ogni colonna costituirà un ipotetico regressore.

La generazione di y e delle varie x attraverso questa procedura garantisce indipen-
denza fra tutte le variabili, ciò significa che l’ipotesi di assenza di associazione fra
y e le varie x è sempre vera.

4. Generare un vettore numerico p che abbia tanti elementi quante sono le colonne di
x

5. Eseguire un ciclo for che per ogni colonna:

(a) adatti un modello di regressione lineare semplice fra y e x[i]. Memorizzare il
risultato in un oggetto chiamato temp

(b) memorizzi il p-value del test su βi in p[i], attraverso il comando

p[i]<-coef(summary(temp))[2,4]

6. Fissando α = 0.05, verificare quanti sono i p-value di p minori di α. Data l’indi-
pendenza fra y e le x, come mai abbiamo ottenuto dei test significativi?

7. Correggere i p-value ottenuti tramite il metodo "fdr" utilizzando il comando

p.adjust(p, method="fdr")

e memorizzarli in un oggetto denominato p.adj. Quanti p-value corretti risultano
significativi?



Esercizio 10
Il file ormoni_maschi.txt contiene un dataset relativo a sei diversi valori ormonali rilevati
su 25 uomini anziani. L’obiettivo di questo esercizio è, per ognuno dei sei ormoni:

1. calcolare i terzili1

2. suddividere i soggetti in tre categorie, assegnando

(a) valore 1, se il soggetto ha un valore dell’ormone compreso fra il minimo e il
primo terzile (val. escluso)

(b) valore 2, se il soggetto ha un valore dell’ormone compreso fra il primo terzile
e il secondo terzile (val. escluso)

(c) valore 3, altrimenti

Esercitazione guidata:

1. Importare i dati e memorizzarli in un oggetto chiamato ormoni

2. Al fine di calcolare e memorizzare i valori del primo e del secondo terzile per ogni
ormone si potrebbe creare una matrice chiamata terzili.orm, inizialmente vuota,
formata da tante righe quanti sono gli ormoni e due colonne. Opzionale: assegnare
un nome alle colonne (Es: "1terz","2terz").

3. Attraverso un ciclo, calcolare per ogni ormone i primi due terzili attraverso il
comando

quantile(ormoni[,i], c(1/3,2/3), type=3)

Sostituire l’i-esima riga dell’oggetto terzili.orm con i risultati del comando. Se il
ciclo è stato eseguito correttamente, a questo punto dovremmo avere i primi due
terzili per ogni ormone

4. Prepariamo una nuova matrice che servirà a contenere la classificazione dei soggetti
per ogni ormone. Creiamo una matrice vuota formata da tante righe quanti sono i
soggetti e tante colonne quanti sono gli ormoni e chiamiamola grp.orm. Opzionale:
assegnare un nome alle colonne (Es: "gruppo.ormone1","gruppo.ormone2", ecc).

5. A questo punto dobbiamo, per ogni ormone, confrontare ogni soggetto con i terzili
e stabilire quale categoria assegnare al soggetto. Si suggerisce di utilizzare due cicli
for annidati2, in modo da avere un indice che scorre per ormone e un indice che
scorre per soggetto.
Per ogni ormone bisogna confrontare il soggetto con i terzili relativi all’i-esimo
ormone:

1Analogamente ai quartili, i terzili sono tre valori che lasciano rispettivamente alla propria sinistra
1/3, 2/3 e 3/3 delle osservazioni. Il terzo terzile coincide col massimo.

2Un ciclo for dentro un altro ciclo for. In questo modo l’indice del primo ciclo scorre soltanto quando
l’indice del secondo ciclo arriva alla fine



(a) se il valore ormonale del j-esimo soggetto è minore del primo terzile dell’i-esimo
ormone, allora assegniamo valore 1

(b) altrimenti, se il valore del soggetto è compreso fra il primo e il secondo terzile
(val.escluso), allora assegniamo il valore 2

(c) altrimenti, assegniamo il valore 3

Se questo ciclo è andato a buon fine, l’oggetto grp.orm conterrà la categoria asse-
gnata al soggetto per ogni ormone e l’esercizio sarà finito


