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INFORMAZIONI SUL CORSO

• Orario 
• MER 13.00-17.00 (frontale, K8)
• VEN 13.00 -15.00 (esercitazione in Excel e 

Matlab)

• Ricevimento
– on line tramite Microsoft Teams, alla fine di 

ogni lezione, aule informatiche



INFORMAZIONI SUL CORSO

• Conoscenze preliminari  conoscenza di 
base di statistica descrittiva e inferenziale

• Tutti i lucidi saranno disponibili su 
www.riani.it/ADM

• Le lezioni registrate saranno messe a 
disposizione su canale youtube oppure su 
canale di Microsoft stream

http://www.riani.it/


MATERIALE 
AGGIUNTIVO SU 
www.riani.it/ADM
E’ consentito 

tenere 
libro/appunti 

durante l’esame

Libro di testo

https://www.giappichelli.it/data-science-con-matlab-9788892124400


Calendario degli esami

• 12 dicembre 2022 ore 9.00
• 12 gennaio 2023 ore 11.00
• 26 gennaio 2023 ore 11.00
• 23 maggio 2023 ore 11.00
• 06 giugno 2023 ore 11.00
• 20 giugno 2023 ore 11.00
• 05 settembre 2023 ore 11.00
• Prova a computer



Domande frequenti

• Domanda: è possibile sostenere la prova 
con il proprio computer portatile?

• Risposta: sì ma solo nel primo appello

• E’ possibile tenere libro di testo e appunti
• Risposta: sì



MODALITÀ DI ESAME 
(prova al computer)

• Si parte da un dataset (generalmente 
dentro un file Excel):
– Elaborazione dei dati con Matlab
– Commento ai risultati



Il foglio "dati" contiene le risposte  da un questionario riguardante l'attitudine verso la scienza 
(SCIENZA), il titolo di studio (TITOLO_STUDIO) e la classe di età (ETA).
La codifica della variabile SCIENZA è la seguente
1= per niente favorevole
2= poco favorevole
3= indifferente
4= favorevole
5= molto favorevole
La codifica della variabile TITOLO_STUDIO è la seguente
1= licenza elementare
2= licenza media
3= diploma di scuola media superiore
4= laurea triennale
5= laurea specialistica
6= dottorato di ricerca
La codifica della variabile ETA è la seguente:
1= < 20 anni
2= 20-30 anni
3= 30-40 anni
4= 40-50 anni
5= 50-70 anni
6= >70 anni 



1) Calcolare la tabella di contingenza tra le variabili SCIENZA (righe) e 
TITOLO_STUDIO (colonne)
2) Calcolare la tabella delle frequenze teoriche nell'ipotesi di indipendenza tra 
le due variabili
3) Calcolare il valore del test chi quadrato ed il relativo p-value. Commentare 
il risultato ottenuto. Qual è il valore del test chi quadrato che ci attendiamo 
nell'ipotesi di indipendenza stocastica dei due fenomeni? 
4) Calcolare i profili riga. Dire qual è il profilo riga che si discosta di meno 
dalla media e qual è quello che si discosta maggiormente dalla media.
5)  Calcolare l'inerzia totale 
6) Discutere la quota di varianza spiegata dalle prime due dimensioni latenti
7) Trovare le coordinate dei punti riga e colonna da rappresentare nel grafico. 
Commentare il grafico che si ottiene.
8) Con riferimento alle righe, calcolare il contributo di ogni punto riga 
all'inerzia della prima dimensione e il contributo della prima dimensione 
all'inerzia dei punti riga. 
9) Calcolare e commentare l'indice gamma di Goodman e Kruskall



Dati di partenza



Risoluzione punto 1



Risoluzione punto 7



Commento al grafico

Commento al grafico:
chi presenta il titolo di studio "licenza elementare"
generalmente non è assolutamente favorevole alla "Scienza". 
Al contrario, la posizione "molto favorevole alla scienza" si 
riscontra prevalentemente da parte di coloro che hanno la 
laurea (oppure il dottorato di ricerca). 
L'asse x si può interpretare come anni di studio (andando da 
sinistra verso destra gli anni di studio aumentano) e allo stesso 
tempo come posizione verso la scienza (andando da sinistra 
verso destra la posizione verso al scienza tende ad 
aumentare). 



Software utilizzati nel corso 

• Excel (pacchetto Microsoft 365)
• MATLAB 2022B + statistics toolbox+text

analytics toolbox+FSDA toolbox
• http://www.mathworks.com
• Per scaricare MATLAB è necessario creare 

un account nel sito www.mathworks.com
• V. la schermata sito del corso 

http://www.riani.it/ADM

http://www.mathworks.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.riani.it/ADM


Una volta terminata 
l’installazione di MATLAB 

scaricare anche FSDA toolbox
• Dal menu Get Add-Ons



Perché MATLAB

• Software leader nel mondo per l’analisi dei 
dati

• Nei colloqui di lavoro vi chiederanno se 
conoscete MATLAB (oltre ad Excel)

• Completamente gratuito per gli studenti di 
UNIPR

• Ogni studente di UNIPR registrato sul sito 
mathworks.com ha 10GB di spazio 
gratuito



Perché MATLAB

• I consulenti MATLAB non si muovono con 
meno di 1500 per diem

• Gli studenti di UNIPR hanno un’area 
riservata in cui possono fare più di 100 ore 
di corso on line



Perché MATLAB
• Corsi on line gratuiti



Perché MATLAB

• La certificazione rilasciata on line da 
questo corso può essere condivisa sui 
social



Perché MATLAB
• Certe funzioni sono molto lunghe da 

implementare in Excel. Altre sono 
praticamente impossibili da implementare. 

• In MATLAB bastano 2 o 3 righe di codice 
per ottenere l’output richiesto.

• Al momento dell’esame lo studente può 
controllare facilmente l’esattezza della 
soluzione eseguendo le funzioni MATLAB

• MATLAB è correntemente utilizzato in molte 
lauree specialistiche e master



Perché MATLAB

• Non è necessario scaricare MATLAB in 
quanto esiste anche la versione di 
MATLAB on line e può essere utilizzato da 
qualsiasi browser

• http://matlab.mathworks.com

http://matlab.mathworks.com/


Nel sito per tutti gli  esercizi ci sono 
sia  le soluzione tramite Excel sia 

tramite MATLAB



Struttura dei file

• File di input (sempre in formato Excel): 
xxx.xlsx

• File di output (in formato Excel): xxx(out).xlsx 
• File di output (in formato MATLAB solo 

codice): xxx_out.m
• File di output (in formato MATLAB live script 

codice e output del codice):  xxx_outMLX.mlx



Obiettivi del corso

• Illustrare i metodi statistici per il 
trattamento delle informazioni d’interesse 
aziendale, considerando 
contemporaneamente più variabili, sia 
qualitative sia quantitative. 

• Fornire un supporto conoscitivo razionale 
per le decisioni



PUNTO DI PARTENZA 
dell’analisi dei dati

• MATRICE DEI DATI:   
X riferita a n unità e p variabili

Ipermercati Sup. addetti vendite

Centro 
Torri
Esselunga

. . .



Es di matrice dei dati



MATRICE DEI DATI
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xis = modalità che 
presenta la variabile s-
esima nell’unità 
statistica i-esima 

Significato dei vettori 
riga e dei vettori 
colonna

Tipologia delle unità 
statistiche



Tipologia di variabili (fenomeni, 
features) della matrice dei dati

• Qualitativi (categorici) nominali:
Esempi: sesso, tipo di laurea, forma giuridica delle 

imprese
BINARI (DICOTOMICI) O CON CATEGORIE 

MULTIPLE (POLITOMICI)
• Qualitativi (categorici) ordinali:

giudizi: insuff., suff., discreto, buono, ottimo
• Quantitativi:

peso, fatturato, n. dipendenti



Tipologia delle unità nella matrice 
dei dati

• X di dimensioni n x p
• Individui (questionari)
• Aziende
• Prodotti o marche
• Unità territoriali (province, …)
• Tempi (serie storiche o temporali)



DATI ASSOLUTI E RELATIVI

• Esempio: n aziende
• DATI ASSOLUTI:
• Fatturato, valore aggiunto, n. addetti, …
• DATI RELATIVI:
• Fatturato per addetto, valore aggiunto sul 

fatturato, ROE, …
• A PRIORI DEFINISCO LO SCOPO 

DELLA RICERCA E POI SCELGO IL 
DATA SET DA ANALIZZARE



• X riferita a n unità e p variabili (features): 
• X = [ xis ]
• Visualizzazione delle informazioni e scoperta di 

eventuali valori anomali
• Analisi univariate
• Studio delle relazioni tra variabili

- Quantitative (correlazione)
- Qualitative nominali e ordinali  (ASSOCIAZIONE)

MATRICE DEI DATI:



TECNICHE DI ANALISI DEI DATI

– TRATTAMENTI PRELIMINARI DEI DATI “pulizia” dei 
dati

• Dati mancanti (missing values)
• Valori anomali (outliers)

– VISUALIZZAZIONE DEI DATI 
– Grafici univariati, bivariati e multivariati

– RIDUZIONE DELLE DIMENSIONI Analisi delle 
componenti principali e Analisi delle corrispondenze



Riduzione delle dimensioni 
(componenti principali, principal

components, PCA)
• Da una matrice n x p ad una matrice n x r 

con (r <<p)



– FORMAZIONE DI GRUPPI OMOGENEI
• Misure di dissimilarità e di similarità tra oggetti o 

individui per variabili quantitative, qualitative e 
miste 

• Cluster analysis metodi gerarchici e non gerarchici
• Segmentazione dei prodotti e dei consumatori

TECNICHE DI ANALISI DEI DATI



Formazione di gruppi omogenei

• Da una matrice n x p ad una matrice k x p 
con (k << n)

1 x p

1 x p

1 x p



Operazione preliminare 
Individuazione dei valori 

anomali (outliers) 

Gr 1

Gr. 5

Gr. 8

Gr. 6
Gr 2

Gr. 7



Centroidi e matrici di covarianze: 
definiscono la posizione, 

l’orientamento e l’ampiezza dei diversi 
ellissoidi (gruppi)

۞

۞

۞

۞

۞

۞



Probabilità di appartenenza di 
un’unità ai diversi gruppi (un’unità 

non appartiene completamente ad un 
gruppo)

Gr 1 (0.3)

Gr. 5 (0)

Gr. 8 (0)

Gr. 6 (0)
Gr 2 (0.6)

Gr. 7 (0)

Ciascun cliente è 
attribuito ad ogni 
segmento con una certa 
probabilità



Cluster analysis individuzione di 
gruppi omogenei) + PCA 

(riduzione delle dimensioni) 
• Input (n x p)   Output (n x 2)



Cluster analysis individuzione di 
gruppi omogenei) + PCA 

(riduzione delle dimensioni) 
• Input (n x p)   Output (4 x 2)



Esempio

• Indicatori di qualità della vita delle 
province italiane (matrice di input  
dimensione 103 x 7)



Matrice di output
PC1 e PC2 sono due 
indicatori sintetici

I colori indicano l’appartenenza 
ai diversi gruppi



Inizio della parte pratica



Interfaccia grafica di MATLAB



Interfaccia grafica di MATLAB

Workspace: una sottofinestra 
che mostra il nome e il 
contenuto delle
variabili immagazzinate (ad 
esempio numeri, strutture più 
complesse come
vettori, o matrici, table, 
timetable),



Interfaccia grafica di MATLAB

Current Folder: una 
sottofinestra che contiene 
informazioni sulla cartella in 
cui si sta lavorando, ad 
esempio i files presenti nella 
cartella stessa



Interfaccia grafica di MATLAB

Command Window: una sottofinestra nella quale 
vengono inseriti i comandi o dalla quale viene 
lanciata l’esecuzione dei programmi. si presenta 
come una linea di comando >> detta prompt.
Per familiarizzare con l’ambiente Matlab, è bene 
dapprima cominciare a scrivere una breve 
sequenza di comandi sulla command window per 
poi passare a implementare programmi veri e 
propri. 



Interfaccia grafica di MATLAB
Editor: la finestra dell’editor è quella dove 
vengono scritti i programmi veri e propri.
I comandi preceduti dal simbolo  % non 
vengono eseguito (segno di commento)
Il segno %% consente di diverse il 
programma in opportune  section



Dalla finestra editor è possibile mandare in 
esecuzione l’intero file, una section e/o 
avanzare da una section all’altra.
Tutti i file di output che sono contenuti nel 
sito del corso all’indirizzo http://www.riani.it
sono organizzati in cell. 

http://www.riani.it/


Interfaccia grafica di MATLAB

La sotto finestra «Command
History» contiene una lista dei 
comandi che vengono digitati.



Interfaccia grafica di MATLAB

La stotto finestra «Command
History» può anche essere 
attivata con il pulsante freccia 
in alto



Per scaricare i file di corredo  del 
testo «data science» con MATLAB

• Sito web del libro

• https://github.com/UniprJRC/DSconMATLAB



Sito web del libro



Per scaricare i file di corredo  del 
testo «data science» con MATLAB

• Dentro il prompt dei comandi digitare



Output del precedente comando

• Dato che ho eseguito il comando nel 
percorso D:\temp viene create la cartella 
D:\temp\DsconMATLAB

Percorso dove mi trovo (in questo caso D:\temp)



Una volta scaricato il materiale 
di corredo

• Per mantenere 
aggiornato il 
materiale di 
corredo del 
libro è 
sufficiente fare 
dx del mouse 
Source Control 
e selezionare 
Pull



Data science con MATLAB

• Chiunque trova un errore in una formula 
aggiunge +1 al voto dell’esame (fino ad un 
massimo di 3 punti).

• Errori di ortografia valgono 1/3 (3 errori di 
ortografia trovati valgono +1 al voto 
dell’esame)



Panoramica su MATLAB

• Vettori riga e colonna 
– Vettori riga: gli elementi sono separati tra loro 

con spazio oppure virgola
– Es. x=[2 3 5]
– Vettori colonna: : gli elementi sono separati 

tra loro con punto e virgola
– Es. y=[2; 3; 5]
– Osservazione x=y’ oppure y=x’

• Vettori equispaziati



• In Matlab ci sono altri vettori di facile 
definizione, quelli che hanno tutte 
componenti nulle, generabili con zeros, 
quelli in cui queste sono uguali a 1, 
generabili con ones. 

• Es. zeros(2,4)
• Es. ones(3,5)



Generazione di matrici 
particolari

• magic(5)
• eye(k) genera una 

matrice identità di 
ordine k

• hadarmard(k) 
matrice le cui 
colonne sono 
ortogonali composta 
da elementi 1 e -1 



Generazione di numeri casuali

• Dalla distribuzione N(0,1)
– randn(7,3) genera una matrice di dimensione 

7x3 di numeri casuali da N(0,1)
• Dalla distribuzione uniforme U[0,1]

– rand(10,15) genera una matrice di numeri 
casuali di dimensione 10x5 da U(0,1)

– Il comando randtool dal prompt apre un app 
interattiva che consente di generare numeri 
casuali da qualsiasi distribuzione



Accesso agli elementi di vettori 
e/o matrici

• Data una  matrice n x p denominata X
• X(3,2) = estrae l’elemento 3,2
• X(3,:) = estrae la riga 3
• X(:,2) = estrae la colonna 2
• X(3:4,1:2) = estrae gli elementi all’incrocio 

delle righe 3 e 4 e colonne 1 e 2



Accesso agli elementi di vettori 
e/o matrici

• Esempio 
• A=randn(10,5)
• A(1:2,3:4)
• A(:,[2 4 5])
• A(end,3)
• A(end,end)



Prodotto tra vettori
• Se  x e y sono due vettori colonna di 

lunghezza n
• z=x’*y produce uno scalare 1x1 (prodotto 

scalre)  𝑧𝑧 = ∑𝑖𝑖=1𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖
• Z=x*y’ produce una matrice Z di 

dimensione n*n  𝑧𝑧 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∗ 𝑦𝑦𝑗𝑗
• z=x.*y produce un vettore colonna di 

lunghezza n z(1)=x(1)*y(1) …. 
z(n)=x(n)*y(n). Questo è il prodotto 
componente per componente



Operazioni e funzioni vettoriali



Se non utilizziamo .^ ecco cosa succede



Osservazioni

• Vettori/Matrici (solo dati numerici)
• cell, structure, table e timetable possono 

contenere sia dati numerici (variabili 
quantitative) che dati non numerici (dati 
quali qualitativi o categorici o stringhe)



Variabili di tipo characters
• I characters sono creati con gli apici 

singoli

• Nel character
‘Marco’ Matlab 
utilizza il 
numero della 
codifica ASCII  
per ognuna 
delle 5 lettere.



• M è 77
• a è 97



I char e la loro rappresentazione 
ASCII



Le strings
• Le strings sono create con le doppie 

virgolette

• Se x è una 
stringa x+0 
concatena il 
contenuto della 
stringa con 0



Le cell

• Le cells sono costruite con l’operatore { } e 
possono contenere qualsiasi tipo di dati in 
ogni elemento

• Es. 



Come si accede agli elementi di una cell

• Con le parentesi tonde ottengo in output una cell
• Con le parentesi graffe  accedo al contenuto 

https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/access-data-in-a-cell-array.html


Estrazione con () e con {}



Cell array of characters

• Se ogni elemento della cell contiene un 
testo allora si parla di «cell array of 
characters»



Cell array of characters



String array

• String arrays sono vettori (matrici) che
contengono pezzi di testo

• str = ["Mercury","Gemini","Apollo";

• "Skylab","Skylab B","ISS"]

• str è uno string array di dimensione 2x3



Da cell array of strings a string
arrays 

• Tramite la funzione string posso convertire 
i cell array of characters in string arrays

https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/cell-arrays-of-strings.html#mw_d14e4ffc-821a-4f9e-8e12-575829ef10a5


Gli elementi dello string array 
ammettono gli operatori  == e +

https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_prog/create-string-arrays.html


Salvataggio di variabili particolari 
e/o dell’intero workspace 

• L’istruzione 
• save miolavoro (o save(miolavoro))
• Consente di salvare l’intero spazio di lavoro 

in un file denominato miolavoro.mat
• Questo file può essere caricato facendo 

doppio click sul file stesso oppure digitando
• load miolavoro (o load(‘miolavoro.mat’))



Le tables

• Sono degli array che possono contenere 
dati numerici e non numerici nelle diverse 
colonne e/o i nomi delle righe

• Ad esempio 
• load car.mat
• carica una table denominata car



array2table e table2array

• Creazione di table partendo da array (p. 
37 del testo)

• Funzione array2table per convertire un 
array in una table

• In seguito vedremo come ottenere le table
da file esterni



Esempio

• I numeri data=[110.63, 3.7; 736871, 
12157] si riferiscono agli acquisti in euro e 
al numero di visite al supermercato.

• La prima riga è la media mensile, la 
seconda riga + il totale mensile

• Obiettivo: costruire la table corrispondente



Le struct

• Una struct è un tipo di dati composto da 
elementi individuali chiamati fields. Ogni 
field può contenere qualsiasi tipo di dato.

• Esempio consideriamo la struct
denominata studente



Come si creano le struct: modo 1

• Si crea una struct vuota e si aggiungono i 
fields istruzione per istruzione



Come si creano le struct: modo 2

• Tutto in una volta inserendo i nomi dei 
fields ed il loro contenuto direttamente 
nell’istruzione struct



Come ci accede ai field della 
struct e come si modificano

• Per aggiungere un field (ad es. sesso)
• studente.sesso=‘M’



Come si rimuove un field

• Per rimuovere 
un field (ad 
es. indirizzo)

• Funzione 
rmfield



Come si estraggono i nomi dei 
fields

• Per elencare i 
field in un cell
array 
utilizzare la 
funzione 
fieldnames



Field delle structures

• I field delle struct possono essere, qualsiasi 
anche la table.

• Ad esempio il file di corredo al libro 
Tinter.mat dentro il percorso

• DSconMATLAB\matlabfiles\capStruttureDati
• contiene una struct con due tables come 

fields



Esercizio di riepilogo sulle struct



Tipi di dati in MATLAB



Video di introduzione a 
MATLAB

• https://www.mathworks.com/videos/introduct
ion-to-matlab-81592.html

• Tipi di dati 
• https://www.mathworks.com/videos/introduci

ng-matlab-fundamental-classes-data-types-
68991.html

• Cell e structure (dati misti numerici e 
qualitativi)

• https://www.mathworks.com/videos/introduci
ng-structures-and-cell-arrays-101508.html

https://www.mathworks.com/videos/introduction-to-matlab-81592.html
https://www.mathworks.com/videos/introducing-matlab-fundamental-classes-data-types-68991.html
https://www.mathworks.com/videos/introducing-structures-and-cell-arrays-101508.html


Importazione di una zona di 
Excel

• Funzione readtable
• https://www.mathworks.com/help/matlab/r

ef/readtable.html

https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/readtable.html


Esercizio

• Importare il dataset  contenuto nel file 
HTss.xlsx  come «Table» in una variabile 
denominata X

• Come accedere ai diversi elementi della 
Table
– Es. estrarre l’elemento all’incrocio della terza 

riga e seconda colonna 
– Es. estrarre la quindicedima unità statistica 

(15esima riga)



Come accedere ai diversi 
elementi della Table

• Es. estrarre la variabile «casse»
• Es. estrarre la seconda colonna
• Es. estrarre le righe della table

denominate «Jvc THR1» e «Jbl
DSC1000» e le prime 2 colonne:



Esempi 
(supponiamo che la table si chiami X)

Estrazione della riga della table denominata «Pioneer RCS9H»:  
X('Pioneer RCS9H',:)

L’output delle
precedente istruzione è 
sempre un oggetto di 
tipo table

X{'Pioneer RCS9H‘’,:}

• X{'Pioneer RCS9H’,:}
L’output delle precedente
istruzioni è un array (cioè
contiene solo i numeri)



Esempi 
(supponiamo che la table si chiami X)
Estrazione della colonna riferita alla variabile 
«CASSE»

X(:, CASSE’)  
L’output di questa istruzione 
è una table

X.CASSE
L’output di questa istruzione 
è un vettore di doubles



• str1 ={'Jvc THR1','Hitachi K180'}
• str1= 1×2 cell array

• str2=["Jvc THR1" "Hitachi K180"];
• str2=1×2 string array

• X(str1,:) oppure X(str2,:) producono

• (l’output è sempre una table)



Elementi di base di 
programmazione

• Gli statement condizionali



Esempio

• Generare un numero casuale x da N(0,1).
• Se x<-2 scrivere «numero inferiore a -2»
• -2<=x<=2 scrivere «numero tra -2 e 2»
• x>2 «numero superiore a 2»  



I cicli for e while

• Un ciclo for ripete le istruzioni presenti nel 
ciclo stesso per tutti i valori dell’indice 
contenuti in un certo vettore



Esercizio



Ciclo while

• Il ciclo while itera il processo ogni volta 
che una certa condizione è verificata, 
termina il processo la prima volta in cui 
tale condizione è falsa.



Istruzione assert

• L’istruzione assert controlla se una 
condizione è vera altrimenti genera un

• errore



Esempio di if + ciclofor



Alcune costanti speciali



I formati di visualizzazione



SCOSTAMENTI STANDARDIZZATI

• MILIOLI, RIANI, ZANI, 2019, pp. 166-167
• Definizione:  zi = (xi –M)/ σ

ove M è la media e σ (a volte indicato con s) è la 
deviazione standard (corretta)

• Proprietà:
1. M = O
2. σ = 1
3. puri numeri (confrontabili)

MATRICE DEGLI SCOST. STAND. : Z



Ripasso scost. standardizzati

Peso Altezza
A 67 180
B 82 167
C 74 183
D 69 167
E 61 167
F 93 176

Me
dia 74,33 173,33
σ 10,55 6,65

Peso Altezza

-0,695 1,003

0,727 -0,952

-0,032 1,454

-0,506 -0,952

-1,264 -0,952

1,770 0,401

Me
dia 0 0
σ 1 1

Valori originali Scostamenti standardizzati
σ

Mxz i
i

−
=



Esercizio associato
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Sincronizzazione

• MATLAB 2022B
• FSDA 8.5.34
• Repo di github aggiornata



• I file che utilizziamo si trovano dentro
• DsconMATLAB/matlabfiles/capUnivariate
• File SummaryIniziale.m



• File variabiliQUANT.m
• Ripasso: 

– media, 
– mediana, 
– scostamenti quadratici medi corretti, 

coefficienti di variazione, 
– indici di asimmetria
– Indici di curtosi



Analisi della forma di 
distribuzione delle variabili 

statistiche
Indici di asimmetria e curtosi



La forma di distribuzione

• I valori medi e gli indici di variabilità 
descrivono sinteticamente gli aspetti di 
una variabile statistica (v.s.)

• La conoscenza di tali indici non permette 
di individuare univocamente la 
corrispondente v.s.



Indici di asimmetria
Asimmetria positiva e negativa 



La distribuzione normale

• Nella distribuzione normale



L’indici di curtosi serve per capire se la 
distribuzione è platicurtica (code leggere 
o iponomali) oppure leptocurtica (code 

pesanti oppure ipernormale)



Matlab utilizza le stesse identiche formule 
riportate nel libro di Milioli Riani Zani (2019)

• Indice di asimmetria (p. 176 libro stat)

• Indice di (eccesso di curtosi v. p. 189 libro 
stat). Il valore di riferimento è 0

• Indice di curtosi= 𝐾𝐾𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 3



Funzioni MATLAB

• Le funzioni MATLAB per calcolare 
rispettivamente gli indici di asimmetria e 
curtosi si chiamano



• Obiettivo

• File dist_freq.m



• File boxplotgruppi.m



Calcolo quantili e percentili
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CALCOLO INTERVALLI DI 
CONFIDENZA



Intervallo di confidenza di livello 
1 – α per la media dell’universo 
µ, nel caso di grandi campioni

• Ipotesi: n>100 (n>30)

ααµα −=






 +≤≤− 1)2/()2/(

n
szX

n
szXP corcor



Costruzione dell’ int. di confidenza 
per la media campionaria al 95%

95.096.1
)var(
)(96.1Pr =










<

−
<−

X
XEX

{ } ααα −=+≤≤− 1)2/()()2/( zXZzP

1,96-1,96

0,025 0,025
0,95

−z(α/2) z(α/2)



Intervallo di confidenza di livello 1 – α per la 
media dell’universo µ, nel caso di piccoli 

campioni e nell’ipotesi che X~N(µ, σ2) con σ
ignoto:

ααµα −=






 +≤≤− 1)2/()2/(

n
stX

n
stXP corcor



• File confintRiepAvanzati.m



Esempio di utilizzo di grpstats

• Costruire la tabella pivot riportata nella 
slide di seguito



Costruzione tabelle pivot 
(riepiloghi avanzati)

• Classificazione in base a 
Gender/Education

• All’interno di ogni entrata il salario medio



Modo 1 

• Calcolo le informazioni di base con 
grpstats

Funzione unstack



Modo 2 
• Chiamo unstack sulla table di partenza. 

Occorre specificare
• Table di partenza (primo argomento di input di unstack)
• Variabile all’interno (secondo argomento di input di 

unstack)
• Variabile sulle colonne (terzo argomento di input di 

unstack) 
• Operazione da effettuare sulla variabile all’interno 

('AggregationFunction’, @mean)
• Variabile sulle righe ("GroupingVariables",varSulleRighe)



Obiettivo: boxplot per ogni livello 
di education distinto per Gender 

• Tramite chiamata 
a boxchart

• Tramite chiamata 
a boxplot



Le distribuzioni

• Obiettivo: per ogni distribuzione calcolare 
densità, ripartizione, quantili e generare 
numeri casuali da questa distribuzione

• Materiale di corredo: cartella 
capDistribuzioni



Area tratteggiata = 



Definizione formale di funzione di 
ripartizione calcolata nel punto x0
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		0.5		0.3032653299		0.5		0.0175283005

		0.6		0.3292869817		0.6		0.0223945303

		0.7		0.3476097127		0.7		0.0283270377

		0.8		0.3594631713		0.8		0.0354745928

		0.9		0.3659126938		0.9		0.043983596

		1		0.3678794412		1		0.0539909665

		1.1		0.3661581921		1.1		0.0656158148

		1.2		0.3614330543		1.2		0.0789501583

		1.3		0.3542913309		1.3		0.0940490774

		1.4		0.3452357495		1.4		0.1109208347

		1.5		0.3346952402		1.5		0.1295175957

		1.6		0.3230344288		1.6		0.1497274656

		1.7		0.3105619909		1.7		0.171368592

		1.8		0.2975379988		1.8		0.194186055

		1.9		0.2841803765		1.9		0.217852177

		2		0.2706705665		2		0.2419707245

		2.1		0.2571584993		2.1		0.2660852499

		2.2		0.2437669484		2.2		0.2896915528

		2.3		0.2305953406		2.3		0.3122539334

		2.4		0.2177230879		2.4		0.3332246029

		2.5		0.2052124966		2.5		0.3520653268

		2.6		0.1931113034		2.6		0.3682701403

		2.7		0.1814548844		2.7		0.3813878155

		2.8		0.1702681754		2.8		0.391042694

		2.9		0.1595673382		2.9		0.3969525475

		3		0.1493612051		3		0.3989422804

		3.1		0.1396525274		3.1		0.3969525475

		3.2		0.1304390527		3.2		0.391042694

		3.3		0.1217144524		3.3		0.3813878155

		3.4		0.1134691179		3.4		0.3682701403

		3.5		0.105690842		3.5		0.3520653268

		3.6		0.0983654008		3.6		0.3332246029

		3.7		0.0914770479		3.7		0.3122539334

		3.8		0.0850089331		3.8		0.2896915528

		3.9		0.0789434546		3.9		0.2660852499

		4		0.0732625556		4		0.2419707245

		4.1		0.0679479691		4.1		0.217852177

		4.2		0.0629814226		4.2		0.194186055

		4.3		0.0583448038		4.3		0.171368592

		4.4		0.0540202956		4.4		0.1497274656

		4.5		0.0499904844		4.5		0.1295175957

		4.6		0.0462384444		4.6		0.1109208347

		4.7		0.0427478024		4.7		0.0940490774

		4.8		0.0395027858		4.8		0.0789501583

		4.9		0.036488257		4.9		0.0656158148

		5		0.033689735		5		0.0539909665

		5.1		0.0310934075		5.1		0.043983596

		5.2		0.028686135		5.2		0.0354745928

		5.3		0.0264554477		5.3		0.0283270377

		5.4		0.0243895371		5.4		0.0223945303

		5.5		0.0224772429		5.5		0.0175283005

		5.6		0.0207080368		5.6		0.0135829692

		5.7		0.0190720031		5.7		0.0104209348

		5.8		0.0175598175		5.8		0.0079154516

		5.9		0.0161627244		5.9		0.0059525324

		6		0.0148725131		6		0.0044318484

		6.1		0.0136814931

		6.2		0.0125824699

		6.3		0.0115687201

		6.4		0.0106339665

		6.5		0.0097723548

		6.6		0.008978429

		6.7		0.0082471097

		6.8		0.007573671

		6.9		0.0069537195

		7		0.0063831738
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v.c. discreta: P(x=x0) e F(x0) p. 190



v.c.
conti-
nua

f(x0) e
F(x0)



Caratteristiche
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1. Ha una forma a campana
2. Dipende dai parametri µ e 
σ

3. E’ massima quando x = µ
4. Ha due punti di flesso in 

corrispondenza di µ-σ e 
µ+σ

5. È simmetrica rispetto alla 
media

6. È asintotica rispetto 
all’asse delle ascisse

X∼N(µ, σ2)



Funzioni MATLAB normpdf e normcdf

• File normaleIntro.m



Quantili in una distribuzione 
normale

• Funzione norminv per trovare i quantili
• File normaleProbQuant.m



Funzione normspec



Numeri generati dalla 
distribuzione normale

• Funzione normrnd

• File normaleNumeriCasuali.m



Distribuzione normale

• Può essere assunta come modello per i 
fenomeni continui per i quali le differenze tra i 
valori osservati sono attribuibili a fattori 
accidentali (es. peso, lunghezza, …)

• In molti casi la distribuzione normale è al 
distribuzione degli indici di sintesi campionari

• Sezione 3.5: confronto tra quantili empirici e 
quantili teorici della distribuzione normale



Distribuzione normale?

• Si confrontano i quantili teorici della 
distribuzione normale con quelli empirici

• File qqplots.m
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Riepilogo

• …pdf= funzione di densità 
• …cdf = funzione di ripartizione
• ...inv = quantili
• …rnd = numeri casuali



La distribuzione uniforme

• Funzione di densità

• Funzione di ripartizione

• File uniforme.m



Pr(5<U<6)



La v.c. chi quadrato

• Dipende da un parametro nu chiamato 
(gradi di libertà)

• File chiQuadrato.m



La v.c. chi quadrato

• Dipende da un parametro nu chiamato 
(gradi di libertà)

• File chiQuadrato.m



App randtool



Generazione di numeri casuali

• Dalla distribuzione T di Student rtrnd
– Ad esempio trnd(7,3,1) genera una vettore 

colonna di lunghezza 3 di numeri casuali di 
dalla T di student con 7 gradi di libertà.

• Dalla distribuzione uniforme [a,b] unifrnd
– Ad esempio unifrnd(10,15,2,5) genera una 

matrice di numeri casuali di dimensione 2x5 
da U(2, 5)

– Dalla distribuzione uniforme [0, 1]
– unifrnd(0,1,2,5) oppure rand(2,5)



La distribuzione normale 
bivariata

• File bivnormIntro.m



La distribuzione normale 
bivariata

• File bivnormMLX.mlx



La distribuzione normale 
bivariata

• File bivnormMLX.mlx



Generare numeri casuali dalla 
distribuzione normale bivariata

• File bivnormNumeriCasuali.m



La distribuzione uniforme 
discreta

• Genera numeri interi in un insieme. Ogni 
numero dell’insieme presenta la stessa 
probabilità di essere estratto

• File uniformeDisc.m



• Dati mancanti e loro trattamento
• Dati anomali e loro trattamento

• File tagliatelle.m



Costruire un report sui dati 
mancanti e valori anomali

• Partendo dal file tagliatelle.xlsx



Funzione mdpattern



Valori anomali e strategie per il 
loro trattamento

• File tipioutliers.m
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Grazie per le segnalazioni 



Aggiornamenti

• I file EserciziExtra sono aggiornati 

• Nell’ultimo week end sono stati aggiornati i 
file relativi al capitolo «Correlazione e 
Cograduazione»



Come si fa a capire quali file 
sono stati aggiornati?



Scaricare ultima versione di FSDA 
(al 18/10/2022 è la 8.5.38)



• File corrIntro.m



Relazione tra Wage e Seniority

III

III IV



DIAGRAMMA DI DISPERSIONE (SCATTER)

• Punti in I e III  relazione 
diretta

• Punti in II e IV 
relazione inversa

• Punti si distribuiscono 
casualmente in tutti i 
quadranti all’incirca nella 
stessa proporzione 
nessuna relazione lineare
tra le due variabili 

• I quadranti in cui compare la maggioranza dei 
punti indicano il tipo di relazione

• L’osservazione della “nuvola” di punti nel diagramma di 
dispersione fornisce una prima idea sulla relazione 
eventualmente esistente tra i due fenomeni.

III

III
IV



COVARIANZA

• = MEDIA ARITMETICA DEI PRODOTTI DEGLI 
SCOSTAMENTI

• COV(X,Y) >0       ⇒ RELAZIONE DIRETTA
• COV(X,Y) <0        ⇒ RELAZIONE INVERSA
• COV(X,Y) =0      ⇒ X, Y         INCORRELATE

∑
=

−−=
n

i yixi MyMx
n

YXCOV
1

))((1),(



Funzione GUIcov di FSDA 
toolbox

• Le istruzioni che seguono producono (v. 
slide seguente)

X=[10 1.9
18 3.1
20 3.2
8 1.5
30 6.2
12 2.8
14 2.3];
GUIcov(X(:,1),X(:,2))
•



Output di GUIcov(X(:,1),X(:,2))



MISURE DI RELAZIONI LINEARI

• Diagramma di dispersione
• Covarianza:  COV (X, Y)
• Coefficiente di correlazione lineare:
r = -1 perfetta relazione inversa

r =   0  assenza di relazione lineare
r = +1 perfetta relazione diretta

)()(
),(
YVARXVAR

YXCOVrxy =



Formule alternative di calcolo
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Nuova funzione di FSDA 
toolbox (dalla versione 8.5.36)

• GUIcorr mostra il calcolo dettagliato dei calcoli 
da effettuare per ottenere il coefficiente di 
correlazione lineare tra due variabili

• Ad esempio
X=[10 1.9; 18 3.1; 20 3.2; 8 1.5; 30 6.2; 12 2.8; 14 2.3];

GUIcorr(X(:,1),X(:,2)) produce (v. slide che segue)



Output di GUIcorr



La matrice di covarianze

• File corrPartendoDaS.m



Matrice di correlazione



SIGNIFICATIVITA’ DEL COEFF. DI 
CORRELAZIONE

• Problema di verifica d’ipotesi: 
• Come si interpreta un coefficiente di 

correlazione con valori “intermedi” ?
• Risposta: verifica della significatività
• IPOTESI DI PARTENZA:
n osservazioni campionarie (xi , yi)
distribuzione normale bivariata dell’universo 

con coeff.corr. ρ ignoto



TEST SUL COEFF. CORR.
• Ipotesi nulla ed 

ipotesi alternativa

• Test T di Student

• Si rifiuta H0 se:
ove t1−α/2 è il quantile 1−α/2
In una T con (n -2) gradi di 

libertà

𝐻𝐻0:𝜌𝜌 = 0
𝐻𝐻1:𝜌𝜌 ≠ 0
𝑡𝑡𝑐𝑐 =

𝑟𝑟
1 − 𝑟𝑟2

𝑛𝑛 − 2

→ 𝑇𝑇(𝑛𝑛 − 2)

𝑡𝑡𝑐𝑐 ≥ 𝑡𝑡1−𝛼𝛼/2



P - value
• H1 bilaterale: H1: θ ≠ θ0
• P-value =   P{T ≥ |tobs|, dato che θ = θ0}   

+ P{T ≤ −|tobs|, dato che θ = θ0}

Pr(T>|tobs|) Pr(T<-|tobs|) 

-|tobs|                +|tobs|                        



• File testrhougualea0.m



Calcolo matrice correlazione e 
matrice dei p-values

• File corrFirm.xlsx



Verifica empirica dell’affermazione: il 
test si distribuisce come una T(n-2)

• File VerificaTmeno2.m



COGRADUAZIONE
Graduatorie o rankings

• Relazione tra i posti d’ordine (GRADI o 
ranks) delle modalità di due variabili X e Y 

• Definizione – Si dice che tra due variabili  
X e Y esiste:

• - perfetta cograduazione se:
g(xi) = g(yi) per i = 1, 2, … , n
• - perfetta contrograduazione se
g(xi) = n+1 - g(yi) per i = 1, 2, … , n



ESEMPIO: 8 AEROPORTI
• MOVIMENTI          PASSEGGERI

Bergamo-Orio 47820  3 4291239     4
Bologna-Borgo P.        54780   4 3624072     3
Cagliari-Elmas 26425   1 2344282     1
Milano-Linate  93942   6 9085999     6
Milano-Malpensa 227718   7 19499158     7
Roma-Fiumicino        302890   8 28208161     8
Venezia-Tessera 75196   5 5780783     5
Verona-Villafranca       33178   2 2581420    2



INDICE ρ DI SPEARMAN

• ρ = coefficiente di correlazione tra i gradi
• L’indice ρ di Spearman assume valori 

nell’intervallo [-1; +1] e precisamente:
• ρ = -1 quando vi è perfetta 

contrograduazione fra i due fenomeni;
• ρ = 0 quando non vi è né concordanza né 

discordanza tra le due graduatorie;
• ρ = +1 quando vi è perfetta cograduazione 

fra i due fenomeni.



Variabili e gradi

La cograduazione misura la relazione tra due
fenomeni almeno ordinali (le variabili
quantitative discrete o continue possono essere
rese ordinali e i valori numerici possono essere
sostituiti con i gradi)

• La cograduazione è una relazione monotòna.



• File corrMancanti.m



RELAZIONI TRA CORRELAZIONE 
E COGRADUAZIONE

• Perfetta correlazione implica perfetta 
cograduazione ma non viceversa

• La cograduazione è poco influenzata dai valori 
anomali



• File corrcograd.m



Le rappresentazioni grafiche di 
serie storiche univariate e 

bivariate
• Dati di input



Rappresentazione grafiche per 
serie storiche univariate

• File grafuniv.m

Si noti che le 
barre 
intersecano la 
media



Waterfall chart 
(grafico a cascata)

• Dati di input



Grafici a cascata

• File waterfall.m



Grafici per serie storiche 
bivariate

• File grafuni2serie.m



Grafici ad imbuto

• File imbuto.m



Grafici per la stima della densità 
(parametrica) univariata

• File stimaDensita.m (comando nexttile)



Grafici per la stima della densità 
(non parametrica)

• File stimaDensita.m (comando nexttile)



Stima densità tramite GUI

• App distributionFitter



Grafici a dispersione 
personalizzati

• File graf2Dpersonalizzati.m



Scatter con boxplot univariati e 
bivariati



Scatter con istogrammi e 
variabile di raggruppamento



Scatter con boxplot univariati e 
variabile di raggruppamento



Grafici con istogramma bivariati

• File hist2Dloyalty.m



Funzione yXplot

• File yXplotMultReg.m



INIZIO RIPASSO SULLA 
REGRESSIONE



LA REGRESSIONE LINEARE

• Esiste una relazione (lineare) tra X e Y?
• In caso affermativo:
• Come varia una variabile (dipendente) 

in funzione dell’altra (esplicativa)?
• Per convenzione:
Y = variabile dipendente
X = variabile esplicativa



MODELLO DI REGRESSIONE

• yi = a + bxi + ei i = 1, …, n
dove:
• a + bxi rappresenta una retta:
• a = ordinata all’origine  → intercetta
• b = coeff. angolare  → coeff. di 

regressione
• ei è un termine di errore (accidentale)



RETTA DI REGRESSIONE

• i = 1, …, n
ii bxay +=ˆ

iŷ = valore teorico (valore stimato) 
di  yi → funzione lineare di

i = 1, …, n

Residui

iii yye ˆ−=



Visualizzazione grafica dei residui 
(ei)
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Come si calcolano i parametri a e b?


Grafico1
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A B C D E F G

N. dipendenti (X)

Fatturato in milioni di €  (Y)

1.9

3.1

3.2

1.5

6.2

2.8

2.3
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						A		10		1,9								A		10		1.9

						B		18		3,1								B		18		3.1

						C		20		3,2								C		20		3.2

						D		8		1,5								D		8		1.5

						E		30		6,2								E		30		6.2

						F		12		2,8								F		12		2.8

						G		14		2,3								G		14		2.3





Foglio2
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Come si calcolano i parametri a e b?
METODO DEI MINIMI QUADRATI 

∑ ∑
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Espressioni alternative per a e b
(v. libro di statistica)

∑ ∑−
∑ ∑ ∑ ∑−

= 22

2

)( ii

iiiii

xxn
yxxxya

∑ ∑−
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= 22 )( ii
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xxn
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ii bxay +=ˆ



Esempio supermercati

xi yi Valori 
teorici

Resid
ui

Xi 
×residuoi

yi
2 (Valori 

teorici)2
residui2

A 10 1,9 1,81 0,09 0,89 3.61 3.279 0.008
B 18 3,1 3,40 -0,30 -5,34 9.61 11.536 0.088
C 20 3,2 3,79 -0,59 -11,86 10.24 14.386 0.351
D 8 1,5 1,41 0,09 0,69 2.25 2.000 0.007
E 30 6,2 5,78 0,43 12,75 38.44 33.351 0.181
F 12 2,8 2,21 0,59 7,11 7.84 4.871 0.351
G 14 2,3 2,60 -0,30 -4,25 5.29 6.779 0.092
Tot. 112 21 21 0 0 77.28 76.201 1.079

yi=-0,17+0,198xi

∑∑∑
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Scatter con retta di regressione

y = 0,198x - 0,17
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N. dipendenti (X)

Fatturato in milioni di €  (Y)

y = 0,198x - 0,17
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						A		10		1,9								A		10		1.9

						B		18		3,1								B		18		3.1

						C		20		3,2								C		20		3.2

						D		8		1,5								D		8		1.5

						E		30		6,2								E		30		6.2

						F		12		2,8								F		12		2.8

						G		14		2,3								G		14		2.3
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Interpretazione dei parametri
ESEMPIO (7 supermercati)

• a = –0,17  → fatturato teorico quando 
N. di dipendenti = 0

• b = 0,198 → incremento medio nel 
fatturato quando il numero di 
dipendenti aumenta di 1 unità



Interpretazione di b

• b= indica l’entità della variazione teorica della 
variabile dipendente in corrispondenza di un 
incremento unitario della variabile esplicativa



BONTA’ DI ADATTAMENTO

• Occorre analizzare i residui )ˆ( iii yye −=

DEVIANZA RESIDUA
∑ ∑

= =

=−=
n

i

n

i
iii eyyEDEV

1 1

22)ˆ()(

• L’adattamento è buono quando DEV(E) è 
“piccola”

• Problemi:
• DEV(E) cresce all’aumentare del numero di 

osservazioni (n)
• DEV(E) dipende dall’unità di misura e 

dall’ordine di grandezza di Y



Esempio supermercati (continua)

xi yi Valori 
teorici

Resid
ui

Xi 
×residuoi

yi
2 (Valori 

teorici)2
residui2

A 10 1,9 1,81 0,09 0,89 3.61 3.279 0.008
B 18 3,1 3,40 -0,30 -5,34 9.61 11.536 0.088
C 20 3,2 3,79 -0,59 -11,86 10.24 14.386 0.351
D 8 1,5 1,41 0,09 0,69 2.25 2.000 0.007
E 30 6,2 5,78 0,43 12,75 38.44 33.351 0.181
F 12 2,8 2,21 0,59 7,11 7.84 4.871 0.351
G 14 2,3 2,60 -0,30 -4,25 5.29 6.779 0.092
Tot. 112 21 21 0 0 77.28 76.201 1.079

yi=-0,17+0,198xi
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BONTA’ DI ADATTAMENTO
• Retta di regressione: ii bxay +=ˆ

DEVIANZA TOTALE

∑
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i
yi MyYDEV

1

2)()( DEVIANZA DI 
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Indice di determinazione lineare
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Relazione tra indice di 
determinazione δ e coefficiente di 

correlazione lineare rxy (p. 235) 

δ = rxy
2

Nell’esempio precedente

δ = (0,9615)2 = 0,924924,0
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Situazioni estreme per l’indice di 
determinazione lineare



Per visualizzare tutti i passaggi 
dei calcoli tramite FSDA toolbox

x=[10 18 20 8 30 12 14]
y=[1.9 3.1 3.2 1.5 6.2 2.8 2.3];

GUIregress(x,y)

produce 2 grafici in cui è possibile vedere il calcolo dettagliato di ogni 
statistica di regressione



Dettaglio prima schermata



Dettaglio seconda schermata



Opzione plots

• GUIregress(x,y,'plots',true)
• produce anche il grafico in output

Le voci della legenda 
sono cliccabili



Regressione sul tempo 

• Ad esempio: 
• y=[50 52 56 59 65 70 76];
• GUIregress([],y,'plots',true) produce



Opzione interpolant di 
GUIregress

• E’ possibile adattare oltre ad una funzione lineare 
anche una funzione esponenziale oppure la 
funzione potenza



FINE RIPASSO SULLA 
REGRESSIONE



Regressione multipla

• fitlm = per trovare la stima dei parametri e 
dell’importanza delle variabili e altre 
statistiche

• Resindexplot = per plottare i residui della 
regressione

• File yXplotMultReg.m



Output di fitlm



Funzione resindexplot



Diagrammi di dispersione a 3 
dimensioni 



Grafici 3D

• File esempi3D.m



La funzione mesh

• La funzione mesh connette una serie di 
punti discreti con una struttura reticolare 
(griglia o mesh)



La funzione surf

• E’ concettualmente identica alla mesh, con 
l’unica differenza che la griglia è riempita 
con sfumature di colore



La funzione contour

• Proietta i punti di uguale altezza in 3D 
(curve di livello) su un piano 2D 
sottostante Per il resto è analoga a surf o 
mesh

• Es.
• [a,b,C] = peaks;
• contour(a,b,C,20)
•



La funzione contour

• Proietta i punti di uguale altezza in 3D 
(curve di livello) su un piano 2D 
sottostante Per il resto è analoga a surf o 
mesh

• Es.
• [a,b,C] = peaks;
• contour(a,b,C,20)
•



La funzione meshc o  surfc

• Combina la 
visualizzazione 
della superfice o 
della griglia con il 
grafico delle curve 
di livello 

• Per il resto è 
analoga a surf o 
mesh



Ad esempio per funzioni z=f(x,y)

• [X,Y] = meshgrid(-pi:0.1:pi,-pi:0.1:pi);
• Z = sin(X) + cos(Y); 
• surf(X,Y,Z) 



Balloonplot
• Punti in cui sia la dimensione sia il colore 

riflette la relativa grandezza della 
componente corrispondente

• File balloonPLOT.m



Balloonplot per la serie 
univariata



Balloonplot



La matrice dei diagrammi di 
dispersione

• informazioni: outliers univariati e bivariati, 
relazioni tra coppie di variabili,  gruppi 
omogenei di unità, estensione a più di 3 
variabili.

• Sulla diagonale si possono inserire gli 
istogrammi e/o i boxplot

– gplotmatrix
– spmplot
– corrplot



Matrice dei diagrammi di dispesione
con variabile di raggruppamento

• File MatriceDiagrammiDispersione.m



Heatmap (mappe di calore)

• File heatmapExample.m



Heatmap sui rendimenti



COORDINATE PARALLELE
n unità statistiche e p variabili
• Si tracciano p parallele equidistanti
• Su ogni parallela si indica la scala di 

misurazione
• Abitualmente si considerano le variabili in 

termini di scostamenti standardizzati 
• Per ogni unità si individuano i rispettivi valori 

(standardizzati) su ciascuna parallela e si 
uniscono tra loro, ottenendo una spezzata
rappresentativa di tale unità



Grafici in coordinate parallele

• Funzioni parallelplot e parallelcoords



Esempio



Visualizzazione in termini di 
coordinate parallele



Esercizio

• CoordinateParallele.m



INFORMAZIONI FORNITE DALLE 
COORDINATE PARALLELE

• Ogni spezzata pone in evidenza i valori della 
corrispondente unità per tutte le variabili

• Segnalano la relazione tra coppie di variabili 
consecutive nel grafico

• Mostrano gli eventuali gruppi omogenei di 
unità (fasci di spezzate con andamento 
simile)

• Segnalano gli outliers multivariati (spezzate 
con andamento molto diverso dalle altre)

DIFETTO:
“Lettura” meno immediata rispetto alla 

scatterplot matrix.



RAPPRESENTAZIONI ICONICHE
n unità statistiche e p variabili

• Si disegna per ogni unità statistica una figura con p 
caratteristiche

• Le figure più utili sono le cosiddette “stelle”:
• Si divide l’angolo giro in p parti uguali 
• Si associa ad ogni semiretta uscente dal centro una variabile
• Si scegli un’opportuna unità di misura per ogni semiretta
• Per l’unità statistica considerata s’individuano i rispettivi valori 

delle p variabili sulle p semirette e uniscono tra loro
• Si ottiene un poligono irregolare chiamato “stella”
• Analogamente si traccia una stella per ogni unità statistica

• File iconiche.m



INFORMAZIONI FORNITE DALLE STELLE

• Evidenziano l’ordine di grandezza di ogni unità
• Mostrano le somiglianze tra le unità (stelle di 

forma analoga)
• Segnalano gli outliers multivariati (stelle di forma 

molto diversa dalle altre)
• In una stella, una punta molto acuta segnala un 

valore eccezionalmente grande di quella variabile
DIFETTI

Non evidenziano le relazioni tra le variabili
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