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Regressione lineare

- Significatività regressione: Esempi
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Esercizio 1 - Significatività regressione 

• Si considerino i dati salvati nel file 
globalwarming.mat

• Essi rappresentano la temperatura media 
registrata sul pianeta dal 1881 sino al 2014 
(fonte: www.earth-policy.org) 

• Un aumento della temperatura media 
nell’arco degli anni sembra intuibile dal 
grafico.
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Esercizio 1 - Significatività regressione 

• Eseguire la regressione lineare per il modello

temperature = b0 + b1 · year

• nell‘arco dei seguenti intervalli temporali:

1. 1881 ÷ 1930 (primi 50 punti)

2. 1961 ÷ 2014 (punti da 81 a 134)
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Esercizio 1 - Significatività regressione 

• Per la regressione lineare:

– Stimare i valori puntuali e gli intervalli di fiducia per i coefficienti di 
regressione

– Verificare la significatività della regressione 

– Trarre (eventualmente) delle conclusioni
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Esercizio 2 - Significatività regressione 

• Si considerino le variabili salvate sul file regrXAnova

– Abbiamo due diverse variabili dipendenti 

• y1

• y2

– Misurate al variare della stessa variabile indipendente

• x
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Esercizio 2 - Significatività regressione 

• Effettuare la regressione lineare per entrambi i modelli. In particolare,

– Confrontare i valori puntuali delle stime delle pendenze e delle intercette

– Confrontare gli scalari relativi alla significatività della regressione (Fratio e 
pvalue)

• Quali conclusioni si possono trarre?

• Una rappresentazione grafica dei punti sperimentali insieme alle rette di 
regressione può aiutare l’interpretazione dei risultati
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