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INFORMAZIONI SUL CORSO

• Orario lezioni
• MAR 8.30-10.30 (frontale)
• GIO 8.30-10.30 (frontale)
• VEN 10.30 -12.30 (esercitazione in  Matlab 

aule infoA1 e infoA2)

• Ricevimento
– on line tramite Microsoft Teams o al termine 

delle lezioni o aule informatiche



INFORMAZIONI SUL CORSO

• Conoscenze preliminari  conoscenza di 
base di statistica descrittiva e inferenziale

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

• Le lezioni in saranno rese disponibili sul 
canale youtube «Marco Riani statistica per 
la digital economy»

http://www.riani.it/sde


Calendario degli esami

• 12 dicembre 2022 ore 16.00
• 12 gennaio 2022 ore 9.00
• 26 gennaio 2022 ore 9.00
• 23 maggio 2022 ore 9.00
• 06 giugno 2022 ore 9.00
• 20 giugno 2022 ore 9.00
• 05 settembre 2022 ore 9.00
• Tutti gli appelli: a computer



Domande frequenti

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

• Risposta: sì ma solo nel primo appello di 
dicembre

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



LIBRO DI TESTO

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

tenere 
libro/appunti 

durante l’esame

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


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/SDE

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


Una volta terminata 
l’installazione di MATLAB 

scaricare anche FSDA toolbox
• Dal menu Get Add-Ons



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



Corso di MATLAB on line



Course certificate

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



MATLAB online
(si apre direttamente dal browser)
• https://matlab.mathworks.com/



MODALITÀ DI ESAME 
(prova al computer)

• Quattro (tre) domande, ciascuna 
costituita da vari punti:
– Elaborazione dei dati con MATLAB
– aspetti di calcolo
– aspetti di commento e di interpretazione dei 

risultati circa della medesima importanza

http://www.riani.it/stat/stat.htm


Il compito è diviso in due parti

• Programmazione
• Analisi dei dati 
• L’ouput da consegnare è un file in formato 

.m oppure .mlx



Obiettivi del corso

• Imparare a programmare
• 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

. . .



MATRICE DEI DATI
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TIPOLOGIA DI VARIABILI
• 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



Es. file Firm.xlsx



TIPILOGIA DI UNITA’

• 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, …



• Analisi univariate
– indici statistici univariati

• 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



Caratteristiche dei file di 
esercitazione

• Osservazione: tutti i file di input e di output 
per ogni esercizio sono scaricabili dalla 
pagina http://www.riani.it/SDE/index.htm

http://www.riani.it/SDE/index.htm


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 stotto 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)



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)



• P. 35 
del 
libro



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

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

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

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

lunghezza n, con  z(1)=u(1)*v(1) …. 
z(n)=u(n)*v(n). Questo è il prodotto 
componente per componente



Operazioni e funzioni vettoriali



Se non utilizziamo .^ ecco cosa succede
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Osservazioni

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

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



Tipi di dati in MATLAB



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 stringhe 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


Le table

• 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

• Creando una struct vuota ed aggiungendo 
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



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


Esercizio

• Importare il file Firm.xlsx in MATLAB

• Osservazione: tutti i file di input e di output 
per ogni esercizio sono scaricabili dalla 
pagina http://www.riani.it/SDE

http://www.riani.it/SDE


• Un primo 
modo per 
importare un 
dataset di 
Excel è 
tramite 
«Import Data»



• E’ possibile specificare quante righe 
importare e/o il tipo di output



Determinare il tipo di dati di 
destinazione

• Esplorare cosa succede quando stabilisco di 
importare come 

• Table
• Column vectors
• Numeric Matrix 
• Cell Array



Esercizio

• Importare il dataset come «Table» in una 
variabile denominata X

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

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

(15esima riga)



Come accedere ai diversi 
elementi della Table

• Es. estrarre la variabile «gender»
• Es. estrarre la quarta colonna
• Es. estrarre le righe della table

denominate «P0256» e «P0214» e delle 
prime 3 colonne:



Esempi 
(supponiamo che la table si chiami X)
• Estrazione della riga della table

denominata «P0320»:  
X('P0320',:)

• Estrazione delle righe della table
denominate «P0256» e «P0214» e delle 
prime 3 colonne:

X({'P0256' 'P0214'},1:3)

L’output delle precedent istruzioni è sempre 
un oggetto di tipo table



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

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

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



Estrazioni elementi di una table
(supponiamo che la table si chiami X)
• Estrazione della riga della table

denominata «P0320»:  
X('P0320',:)

• Estrazione delle righe della table
denominate «P0256» e «P0214» e delle 
prime 3 colonne:

X({'P0256' 'P0214'},1:3)
Estrazione della colonna riferita alla variabile 
«Height»
X{:,'Height’}  oppure X.Height



• str1={'P0324' 'P0334’}
• str1= 1×2 cell array

• str2=["P0324" "P0334"]
• str2=1×2 string array

• X(str1,:) oppure X(str2,:) producono 
(l’output è sempre una table)



Estrazione di record in base a 
uno o più criteri



Elementi di base di 
programmazione

• Gli statement condizionali



Esempio

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