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• 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



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



Distribuzione normale?

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

• File qqplots.m
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Sincronizzazione

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



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)
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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 −=
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• File capUnivariate/confintRiepAvanzati.m



Esempio di utilizzo di grpstats



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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		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)



v.c.
conti-
nua

f(x0) e
F(x0)



Caratteristiche
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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



La distribuzione uniforme

• Funzione di densità

• Funzione di ripartizione

• File uniforme.m



La v.c. chi quadrato

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

• File chiQuadrato.m



App randtool



Riepilogo



Esempi di generazione di 
numeri casuali

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

colonna di lunghezza 3 di numeri casuali 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)
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Normale univariata
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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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• File corrIntro.m



X = NUMERO DI DIPENDENTI
Y = FATTURATO (in milioni di euro)

Supermercato xi yi

A 10 1,9
B 18 3,1
C 20 3,2
D 8 1,5
E 30 6,2
F 12 2,8
G 14 2,3

Tot. 112 21,0

M(X) = 16
M(Y) = 3,0



DIAGRAMMA DI DISPERSIONE (SCATTER)
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DIAGRAMMA DI DISPERSIONE (SCATTER)
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• 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.
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X = NUMERO DI DIPENDENTI
Y = FATTURATO (in milioni di euro)

Supermercato xi yi (xi – Mx) (yi – My)
A 10 1,9 - 6 - 1,1
B 18 3,1 + 2 + 0,1
C 20 3,2 + 4 + 0,2
D 8 1,5 - 8 - 1,5
E 30 6,2 + 14 + 3,2
F 12 2,8 - 4 - 0,2
G 14 2,3 - 2 - 0,7

Tot. 112 21,0 0 0

M(X) = 16
M(Y) = 3,0



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
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Grazie per le segnalazioni 



Aggiornamenti

• I file EserciziExtra sono aggiornati 

• Nell’ultimo 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 17/10/2022 è la 8.5.37)

• Se 
possibile 
lasciate il 
rating!



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?
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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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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

∑ ∑−
∑ ∑ ∑−

= 22 )( ii

iiii

xxn
yxyxnb

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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2 ˆ 77.28=76.201+1.079



Scatter con retta di regressione

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
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BONTA’ DI ADATTAMENTO
• Retta di regressione: ii bxay +=ˆ
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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
28,14

079,11
28,14
201,13

=−==δ

)(
)(1

)(
)ˆ(

YDEV
EDEV

YDEV
YDEV

−==δ )()(
),(

YVARXVAR
YXCOVrxy =



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 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

• load patients
• tbl = table(Diastolic,Smoker,Systolic);
• parallelplot(tbl,'GroupVariable','Smoker')



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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