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Il materiali sono il risultato di 4 anni di lavoro congiunto tra docenti universitari e insegnanti delle 
scuole superiori nell'ambito del Progetto Lauree Scientifiche, Laboratori di Matematica di 
Genova. 

 
MOTIVAZIONI E OBIETTIVI 

 
Avvicinare gli studenti al modo di pensare non deterministico e ad affrontare argomenti con soluzioni 

non univoche. 
Le attività sono finalizzate a fornire concetti e metodologie di base della statistica e della probabilità 

che permettano di interpretare i fenomeni analizzati. 
I materiali e il lavoro proposto sono stutturati in modo da presentare sia aspetti e riflessioni teoriche 

che attività proprie della pratica statistica. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 
 

STATISTICA DESCRITTIVA 
Rappresentazioni sintetiche, grafiche e numeriche, di dati univariati e bivariati sia qualitativi e 
quantitativi. Correlazione e dipendenza lineare; rilessioni sulle cause dirette e indirette delle dipendenze 
e sulla presenza di fattori confondenti. 
Cenni all'analisi multivariata con presentazione degli aspetti salienti della cluster analysis. 
 
CALCOLO DELLE PROBABILITÀ 
Come interpretare e studiare fenomeni casuali. Simulazione. La probabilità nel caso continuo. Alcune 
famiglie variabili aleatorie deiscrete e continue. Teoremi limite. 
 
STATISTICA INFERENZIALE 
Costruzione di semplici modelli statistico-probabilistici per descrivere e interpretare i dati quando questi 
riguardano una parte della popolazione o del fenomeno oggetto di studio. Gli errori dovuti alla 
informazione parziale contenuta nel campione sono valutati in termini probabilistici. 
Lo studio della statistica inferenziale è ancorato a un tema di pressante attualità quale i consumi delle 
famiglie e i prezzi. 

  

MATERIALI DI LAVORO 

Mettiamo a disposizione di tutti gli insegnanti interessati il lavoro fatto nell’arco di quattro anni, 
progettato, discusso, sperimentato nelle classi e revisionato in base ai risultati ottenuti. 

Lo facciamo perché il nostro gruppo, pur nell’autonomia didattica personale, si è arricchito ed ha 
trovato nuovi spunti di insegnamento, soprattutto per le connessioni che la statistica e la probabilità 
hanno con la realtà quotidiana. In quanto docenti di matematica abbiamo apprezzato e valorizzato 
l’aspetto rigoroso e formale che non è usuale nei manuali scolastici, in particolare per la statistica. 
Riteniamo che questo aspetto, nelle dispense prodotte, sia anche di proficuo aggiornamento per il 
docente. 

Le schede possono essere usate per la lezione dell'insegnante e vanno integrate da discussioni e 
attività al calcolatore (alcune esplicitamente previste); gli esercizi e lo studio individuale e a gruppi 
consolidano l'apprendimento.  

Ci sembra che le attività risultino più efficaci se affiancate da indagini e soluzioni di problemi 
significativi delle scienze, legati alla realtà quotidiana, ad altre discipline e al mondo del lavoro. 
A titolo di esempio, tra i materiali sotto riportati, sono presenti anche questionari e schede relativi a 



indagini svolte nelle scuole dove è stato sperimentato il percorso didattico ("Che cosa fanno i diplomati 
del Liceo", "I prezzi di alcuni beni di consumo", "L'emigrazione" ).  

Le schede richiedono mediamente ciascuna 2-4 ore di lavoro in classe e altrettante di lavoro a casa 
da parte dei ragazzi; segnaliamo che alcune richiedono tempi più lunghi. È opportuno inoltre dedicare 
alcune ore pratiche in laboratorio informatico, per fissare le idee o per realizzare auspicabili 
rielaborazioni con un buon numero di dati raccolti (per alcune attività sono riportate le tracce di 
svolgimento con l'utilizzo dei software Excel e Minitab).  

L'intero percorso va svolto - di norma - in tre classi successive. 

In alcuni indirizzi di studio la statistica descrittiva e la probabilità sono temi previsti dai programmi 
ministeriali; in talune classi il numero di ore designate per la matematica è significativo; in altre 
situazioni è invece più difficile integrare tutto il percorso indicato nei nostri materiali. Abbiamo previsto 
perciò anche percorsi brevi, studiati per adattarsi alle diverse situazioni, in maniera consona al ritmo di 
apprendimento che talora impone limiti agli approfondimenti. I percorsi brevi non sono riportati in 
questo fascicolo. 

 

INDICE MATERIALI DI LAVORO DI QUESTO FASCICOLO 

 
  STATISTICA DESCRITTIVA  Laboratorio Approfond. 

1 Variabili qualitative lab_1_MINITAB 
lab_1_EXCEL 

 approf_1

2 Variabili quantitative 
Rappresentazioni grafiche e quantili    approf_2 

3 Variabili quantitative 
Indici di centralità, dispersione e forma 

  lab_2-3_MINITAB 
lab_2-3_EXCEL   approf_3 

4 Variabili quantitative - Trasformazioni lineari 
Indici di covarianza e correlazione   approf_4 

5 Regressione lineare semplice   approf_5 

6 Cluster analysis     
 
 
 
 PROBABILITÀ  Laboratorio  

1 Introduzione alla probabilità lab_ Excel_1  
2 Le variabili aleatorie Es_sch.1-2   
3 Variabili aleatorie continue e simulazione    
4 Indici di posizione e di dispersione    
5 Somma, differenza e prodotto di due v.a.  lab _ Excel_5  
6 La variabile aleatoria binomiale  lab _ Excel_6  
7 La variabile aleatoria normale    
8 Teoremi limite   

 
 
 
 STATISTICA INFERENZIALE   

1 Campionamento e stima   
2 Intervalli di confidenza   
3 Come l'ISTAT rileva i prezzi al consumo   

http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/labo_1.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/revisione09/SD_lab_1_EXCEL.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/approf_1.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/approf_2.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/Lab_2-3.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/revisione09/SD_lab_2-3_EXCEL.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/approf_3.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/approf_4.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/approf_5.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/revisione09/P_lab_1_EXCEL.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/Es_scheda_1p.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/revisione09/P_lab_5_EXCEL.pdf
http://www.dima.unige.it/%7Erogantin/ls_stat/revisione09/P_lab_6_EXCEL.pdf
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STATISTICA DESCRITTIVA - SCHEDA N. 1  
VARIABILI QUALITATIVE 

 

 
 
1. Le variabili qualitative 
 
Una caratteristica (o variabile) si dice qualitativa se è un attributo non misurabile. Ad esempio: il 
genere, il colore degli occhi (a livello macroscopico), il livello di scolarità, etc.  
Precisiamo che talvolta una variabile misurabile può essere considerata qualitativa quando non si 
utilizzano le misure nella determinazione del valore. Ad esempio nel caso del sesso o di altri attributi 
fisici si possono misurare quantità legate al DNA che forniscono informazioni sulla variabile, ma quando 
si usano le modalità “maschio” o “femmina” non si fa riferimento a tali quantità.  
 
I risultati assunti (es M e F per il genere) si chiamano modalità o livelli.  Spesso si codificano con 
valori numerici Ad esempio M→1 e F→2 per il genere, oppure analfabeta → 1, elementare → 2, media 
→ 3, superiore → 4, università → 5 per il livello di scolarità. Mentre nel secondo caso la codifica 
numerica corrisponde a un ordine crescente di livello di scolarità, le modalità della variabile genere non 
sono ordinabili. Se le modalità hanno un ordine intrinseco, le variabili si dicono ordinali, altrimenti si 
dicono nominali.  
 
 
  
2. La distribuzione di una variabile qualitativa e le sue rappresentazioni: le tabelle di 
contingenza e i diagrammi a barre 
 
Le rappresentazioni usuali per le variabili qualitative sono le tabelle di contingenza (o semplicemente 
tabelle) e i diagrammi a barre (o istogrammi). 
 
Osserviamo che per le variabili nominali l'ordine delle modalità nelle tabelle e nelle rappresentazioni 
grafiche è arbitrario.  
 
Nelle tabelle di contingenza ad ogni valore i della variabile è associato il numero ni delle volte in cui tale 
valore si riscontra nelle n osservazioni oppure la sua frequenza relativa (ni/n). La tabella con le frequenze 
relative viene anche detta tabella della distribuzione della variabile. 
 
I diagrammi a barre sono rappresentazioni grafiche in cui nelle ascisse sono riportati i valori assunti dalla 
variabile e in ordinata i conteggi o le frequenze. 
 
 
ESEMPIO: Consideriamo la suddivisione dei gruppi sanguigni (A; B; AB;0) in una popolazione 
caucasica. 

A B AB 0   
60 16 7 66  149 

40.3 10.7 4.7 44.3  100 

Numero di persone 
con il gruppo A 

Conteggi 
 

Frequenze 
percentuali 
 

Numero di osservazioni 
effettuate 

 
 Frequenza percentuale delle unità 

che hanno AB come gruppo  
 

 
Tabella 1.   Rappresentazione della distribuzione di una variabile qualitativa 
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Figura 1.   Diagrammi a barre per i conteggi e la distribuzione di una variabile qualitativa 
 
Osserviamo che le due rappresentazioni grafiche sono diverse solo per quanto riguarda la scala delle 
ordinate. 
 
Per approndire le notazioni sulle tabelle di contingenza per la distribuzione delle variabili vedi Appendice 
1. 
 
 
3. La distribuzione congiunta di due variabili qualitative: le tabelle di contingenza a 
due entrate e alcune diagrammi a barre 
 
I risultati della rilevazione di due caratteristiche qualitative X e Y sulla stessa popolazione di numerosità 
n possono essere schematizzati con tabelle di contingenza “a due entrate”, cioè tabelle in cui il numero 
nella posizione ij indica il conteggio nij oppure la frequenza fij (= nij /n) dell’osservazione X=i e Y=j .  La 
tabella con le frequenze relative viene anche detta tabella della distribuzione congiunta di X e Y. 

 
ESEMPIO: La tabella seguente mostra i dati espressi in percentuale di 160 laureati in Matematica 
presso l’Università di Genova negli anni 1990-1993 e il tempo di attesa della prima occupazione. E’ da 
notare che il questionario è stato fatto nel 1994 e quindi i dati dei quattro anni non sono omogenei tra 
loro (ad esempio non ci possono essere laureati del 1993 che hanno trovato lavoro dopo un anno).   
 
 
 
 
 

ANNI\TEMPO <6 mesi 6-12 mesi >12 mesi Disoccup. TOTALE 
1990 12.5 2.5 0.0 3.5 18.5 
1991 15.5 2.5 2.0 7.5 27.5 
1992 10.0 3.5 3.5 10.0 27.0 
1993 4.0 4.0 0.0 19.0 27.0 

TOTALE 42.0 12.5 5.5 40.0 100 
 
 
 
 

Percentuale degli intervistati che hanno trovato 
lavoro dopo un anno dalla laurea 

Colonna delle frequenze delle classi ANNI 
(ottenuta sommando le righe) 

Riga delle frequenze delle classi TEMPO DI ATTESA 
(ottenuta sommando le colonne) 

Percentuale degli intervistati laureati nel 1992  E che hanno 
trovato lavoro entro 6 mesi. Quindi il conteggio assoluto sarà 16 
(=10*160/100) 

Tabella 2.  Rappresentazione della distribuzione congiunta di due variabili qualitative 
 
L’ultima riga e l’ultima colonna sono dette distribuzioni marginali (o totali) delle caratteristiche 
qualitative studiate. 
 
Per approfondire le notazioni sulle tabelle di contingenza “a due vie” vedi Appendice 2. 
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I diagrammi a barre  permettono di rappresentare le distribuzioni marginali. Talvolta è evidenziata anche 
la distribuzione congiunta ma la visualizzazione – come si vede nella Figura 2 – è in qualche modo 
“asimmetrica”.  
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Figura 2.   Diagrammi a barre per le distribuzioni marginali con evidenziate la distribuzione congiunta. 
 
4. I profili riga e i profili colonna e le loro rappresentazioni 
 
Uno studio completo di due variabili qualitative X e Y comprende anche l’esame del comportamento di 
una variabile rispetto all’altra.  
Una lettura approssimativa della tabella di contingenza potrebbe condurre a conclusioni non giuste. 
Nell’esempio dei laureati, la percentuale rispetto al totale di chi ha trovato lavoro da 6 a 12 mesi dopo la 
laurea è la stessa per i laureati nel 1990 (2.5%) e nel 1991 (2.5%).  Ma per confrontare i tempi di attesa 
della prima occupazione nei diversi anni bisogna tener conto anche di quante persone si sono laureate in 
ciascun anno e quindi è opportuno confrontare i valori con la percentuale dei laureati nei due anni. 

 
La frequenza relativa dell’osservazione Y=j, conoscendo X=i  è il rapporto fra il la frequenza di 
fij e la frequenza totale fi delle osservazioni X=i.   Questi dati si possono visualizzare in una nuova tabella 
(tabella dei profili riga).  
 
Riprendiamo l’esempio dei laureati. La tabella dei profili riga espressi in percentuale diventa: 

ANNI\TEMPO <6 mesi 6-12 mesi >12 mesi Disoccup. TOTALE 

1990 67.6 13.5  18.9 100 

1991 56.4 9.1 7.3 27.3 100 

1992 37.0 13.0 13.0  100 

1993   0.0 70.4 100 
 

 
 

Nel 1990 la percentuale di laureati  
che hanno trovato lavoro fra 6-12 mesi  
è 13.5%, nel 1991 è 9.1% 

 
Tabella 3.  Rappresentazione dei profili riga 

 
ESERCIZO   Completa la tabella calcolando i quattro valori mancanti. 
 
 
Se si considera la variabile X condizionata da Y si costruiscono in maniera analoga le tabelle dei profili 
colonna. Nell’esempio: 
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ANNI\TEMPO <6 mesi 6-12 mesi >12 mesi Disoccup.

1990 29.8  0.0 8.8 

1991 36.9 20.0 36.4 18.8 

1992 23.8 28.0  25.0 

1993 9.5 32.0 0.0  

TOTALE 100 100 100 100 
                Tabella 4.     Rappresentazione dei profili colonna 

 
 
 
 
 
 
ESERCIZO. Completa 
la tabella calcolando i 
tre valori mancanti 
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Figura 3.   Diagramma a barre del profilo colonna 
relativo a chi ha trovato lavoro in meno di 6 mesi. 

Percentuale di laureati nel 
1991 tra quelli che hanno 
trovato lavoro da 6 a 12 mesi 
dopo la laurea 

I profili riga permettono di evidenziare se la variabile Y risente del condizionamento della variabile X.  In 
particolare, se le righe della tabella (o i corrispondenti diagrammi a barre) sono simili si può ipotizzare 
che le due variabili non si condizionino. Analogo discorso vale per i profili colonna.  
 
Nell’esempio dei laureati, il confronto dei diagrammi a barre delle frequenze del tempo di attesa della 
prima occupazione relativi ai singoli anni (cioè la rappresentazione grafica profili riga, vedi Figura 4) 
mostra una dipendenza dal tempo di attesa e l’anno di laurea.  
Ricordiamo però che l’indagine è stata fatta nel 1994 e quindi le ultime due colonne dei quattro anni non 
sono omogenei fra loro.  In generale, quando si interpretano i dati, è sempre opportuno riferirsi 
all’ambito nel quale sono stati raccolti.  
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Figura 4.   Diagrammi a barre dei profili riga. 
 

Statistica descrittiva – scheda n. 1  4 



Questi diagrammi a barre si possono anche confrontare con quello dei tempi di attesa del totale dei 
laureati intervistati (ottenuto dall’ultima riga della tabella di contingenza) 
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 Figura 5.   Diagramma a barre del totale colonna. 
 

Tale diagramma si può pensare come “grafico medio” della popolazione dei laureati considerati, dove la 
media è “pesata” rispetto alla percentuale dei laureati nei diversi anni.  
 
Vediamo, ad esempio, come si può calcolare la percentuale di chi ha trovato lavoro entro 6 mesi 
rispetto al totale della popolazione a partire dai profili riga e dal totale per anno. 
 

- nel 1990 sono il 67.6% del 18.5% del totale dei 
laureati, cioè il 12.74 (= 0.676 x 0.185) 

- nel 1991 sono il 56.4% del 27.5% del totale dei 
laureati, cioè il 15.55 

- e così via 

  ANNI <6 mesi TOTALE 
1990 67.6 18.5 
1991 56.4 27.5 
1992 37.0 27.0 
1993 14.8 27.0  

Sommando questi valori si ha la percentuale di chi ha trovato lavoro entro 6 mesi rispetto al totale della 
popolazione: 

0.676 x 0.185 + 0.564 x 0.275 + 0.370 x 0.270 + 0.148 x 0.270 = 0.42 
Sarebbe stato sbagliato fare una media non pesata dei valori dei profili riga, cioè: 

(0.676 + 0.564 + 0.370 + 0.148)/4 = 0.4394 
Essendo medie pesate dei profili, le distribuzioni marginali sono dette anche distibuzioni medie.  
 
Per confrontare meglio i profili riga con il totale (o media) generale dei laureati si possono considerare le 
differenze dei profili dal totale: 
 

ANNI\TEMPO <6 mesi 6-12 mesi >12 mesi Disoccup. 

1990 25.6 1.0 -5.5 -21.1 

1991 14.4 -3.4 1.8 -12.7 

1992 -5.0 0.5 7.5 -3.0 

1993 -27.2 2.3 -5.5 30.4 
 

Tabella 5.  Rappresentazione delle differenze dei profili riga dalla distribuzione totale 
 (o marginale o media) della variabile colonna 

 
Osserviamo che la somma per riga delle deviazioni dei profili riga dal totale è 0.  
 
Anche i valori di questa tabella possono essere rappresentati graficamente, come si vede nella seguente 
figura. 
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Figura 6.   Diagrammi a barre delle differenze dei profili riga dalla distribuzione totale  
(o marginale o media) della variabile colonna. 

 
 
5. L’indipendenza 
 
Vediamo un altro modo per studiare la mancanza di legami fra le variabili. 
Se sono fissate le distribuzioni marginali, come deve essere la tabella di contingenza della distribuzione 
congiunta se non ci sono legami fra gli anni di laurea e il tempo di attesa della prima occupazione? 
 
Ad esempio, la frequenza degli studenti che si sono laureati nel 1990 e che hanno trovato lavoro entro 6 
mesi sarà  il 18.5% del 42%, ovvero il 7.7%.  
In generale, in caso di assenza di legami (o di indipendenza), in ogni cella della tabella della 
distribuzione congiunta ci dovrebbe essere il prodotto dei marginali corrispondenti.   
 

ANNI\TEMPO <6 mesi 6-12 mesi >12 mesi Disoccup. TOTALE 
1990 7.7 2.3 1.0 7.5 18.5 
1991 11.5 3.5 1.5 11.0 27.5 
1992 11.4 3.4 1.5 10.7 27.0 
1993 11.4 3.4 1.5 10.7 27.0 

TOTALE 42.0 12.5 5.5 40.0 100.0 
 

 12.5x27.5/100 

Tabella 6.  Rappresentazione della distribuzione congiunta di due variabili qualitative  
nel caso di indipendenza 

 
Naturalmente una tabella di questo tipo sarà difficilmente ottenibile nelle rilevazioni sperimentali, ma - 
come nel caso dei profili in cui si osserva se c’è somiglianza con il profilo mariginale – permette di avere 
un elemento di confronto rispetto ai dati osservati. 
DOMANDA: Come si potrebbe misurare la “distanza” fra la tabella dei dati osservati e la tabella 
dell’indipendenza? 
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Si osservi che “legame” o “condizionamento” di due variabili non significa che una variabile è causa 
dell’altra. 
 
Nel caso degli anni di laurea e il tempo di attesa della prima occuapazione, si può dire “ i tempi di attesa 
variano (o no) a seconda degli anni di laurea”; ma in generale i dati – da soli - non forniscono 
informazioni sulla causalità dei fenomeni. Vediamo un altro esempio.  
 
 
ESEMPIO: In una indagine svolta in modo accurato su un campione numeroso di donne negli Stati Uniti 
negli anni ’30 si è trovato un forte legame fra l’avere il cancro ai polmoni e il portare le calze di seta. Che 
cosa se ne deduce? 
“visto che non può essere che il cancro ai polmoni induca le donne a portare le calze di seta” 

allora 
“il portare le calze di seta favorisce il cancro al polmone” 
Che cosa c’è dietro? 

 condizioni socio-culturali 
 
 fumo  calze di seta 
 
    cancro al polmone 
 
Dai dati si osserva il legame indicato con linea unita senza freccia; eventuali causalità, indicate con linee 
tratteggiate, possono essere individuate studiando a fondo il problema. 
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ESERCIZI 
 

1) A fianco sono riportati i dati raccolti su 15 soggetti per due variabili che 
hanno le modalità codificate con 0 e 1. 
 
Costruire due tabelle di contingenza a due entrate con i valori congiunti delle 
due variabili, una con i valori assoluti e l’altra con quelli percentuali 

 
 

 A      B 
 
 1 1 
 1 0 
 1 0 
 1 1 
 1 1 
 0 0 
 0 0 
 0 1 
 1 0 
 1 0 
 0 0 
 1 1 
 1 1 
 1 1 
 1 1 

 
2) Nella tabella a fianco sono riportati i 
dati (conteggi) riguardanti una seconda 
indagine sui tempi di attesa della prima 
occupazione di laureati in Matematica a 
Genova, simile a quella esaminata nella 
scheda. In questo caso l’indagine è stata 
condotta alla fine del 2000. 
In riga gli anni di laurea, in colonna i 
tempi di attesa di prima occupazione. 

 
 <6 mesi 6-12 

mesi 
>12 
mesi 

Disoccup.

1996 15 4 6 1 
1997 18 7 2 3 
1998 17 8 3 0 
1999 27 8 1 2 
2000 11 1 0 4  

a) Costruire una tabella con la distribuzione congiunta dell’anno di laurea e del tempo di attesa e le 
due distribuzioni marginali. 

b) Costruire i profili riga e opportune rappresentazioni grafiche. 
c) Consideriamo il tempo di attesa della prima occupazione. Utilizzando la distribuzione (marginale) 

del tempo di attesa dell’indagine 1990-1994 e quella dell’indagine 1996-2000, calcolare la 
distribuzione totale per gli 8 anni insieme. 

d) Analizziamo i legami fra le tabelle delle due indagini separate e le corrispondenti tabelle con i dati 
di tutti i 9 anni. Dire se sono uguali o diverse 

a. la tabella della distribuzione congiunta anno/tempo di attesa  
b. la tabella dei profili riga 
c. la tabella dei profili colonna 

 
3) La seguente tabella riporta la distribuzione della popolazione residente in Italia al Censimento del 
1981 secondo due caratteri: il titolo di studio (Y) e il ramo di attività (X): 
 

X                     Y laureati diplomati licenza media licenza elementare totali 
Agricoltura 13 77 323 1221 1634 
Industria 120 951 2714 3731 7516 
Commercio 63 497 1280 1489 3329 
trasporti e 
comunic. 

19 255 464 476 1214 

credito e assicuraz. 176 447 224 70 917 
pubblica amminis. 784 1302 1146 1013 4245 
Totali 1175 3529 6151 8000 18855

I dati in migliaia sono di abitanti, fonte ISTAT. Nella tabella non sono considerati i residenti privi di titolo 
di studio. 
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a) Costruite la tabella di contingenza della distribuzione congiunta (X,Y)..  
b) Costruite le due distribuzioni di frequenza marginali e due diagrammi a barre che le 

rappresentino. Rispondete poi alla seguente domanda: “data la distribuzione delle frequenze 
congiunte hai visto come sia possibile ottenere le distribuzioni marginali. È vero che date le due 
distribuzioni marginali è possibile, in generale, risalire alla distribuzione delle frequenze 
congiunte? Perché?”   In generale, conoscendo le distribuzioni marginali, con quante celle vuote 
possiamo ancora ricostruire la tabella?” 

c) Costruite le tabelle dei profili riga e dei profili colonna delle due variabili X e Y. 
d) Che cosa pensate si possa dire relativamente al condizionamento di una delle due variabili 

rispetto all’altra? E relativamente alla dipendenza causale di Y da X e di X da Y? Giustificate la 
vostra risposta. 

e) Discutete su questo esempio la frase: “l’analisi dei profili riga e quella dei profili colonna porta 
alle stesse conclusioni, cambia solo l’ottica con cui studiare il fenomeno”. 

 
4) La seguente tabella riporta la distribuzione della popolazione residente in Italia al Censimento del 
2001 secondo due caratteri: il titolo di studio (Y) e il ramo di attività (X). 
(dati in rete sul sito ISTAT). 
 
 

SEZIONI DI 
ATTIVITÀ 
ECONOMICA 

Grado di istruzione 

 Laurea
Diploma 
univers. 
o simile 

Diploma 
di scuola 
sec. sup.

Licenza di 
scuola 
media 

Licenza di 
scuola 

elementare 

Nessun 
titolo di 

studio 
Totale

Agricoltura 26.300 4.050 215.565 471.119 374.408 62.236 1.153.678
Industria 344.850 43.886 2.406.304 3.194.435 948.994 90.512 7.028.981
Commercio 128.317 31.457 1.630.412 1.697.209 463.231 35.912 3.986.538
Trasporti e 
comunicazioni 51.239 6.878 436.271 379.164 97.698 7.779 979.029

Credito e 
assicurazioni, 
servizi alle 
imprese, 
noleggio 

552.449 31.792 1.169.820 255.016 39.723 3.881 2.052.681

Altre attivita' 1.304.837 279.338 2.426.284 1.410.038 335.906 36.422 5.792.825
Totale 2.407.992 397.401 8.284.656 7.406.981 2.259.960 236.742 20.993.732

 
a) Ricavare da questi dati una la tabella il più simile possibile a quella dell’esercizio precedente e – 

scegliendo una analisi per riga o per colonna – effettuare confronti sui cambiamenti avvenuti nei 
20 anni considerati. 
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5) La seguente tabella riporta la distribuzione dei decessi per fasce di età (Y) e per sesso (X) della 
popolazione italiana nell’anno 2002 (fonte ISTAT): 
 

Morti per età e sesso – Anno 2002 
  M F TOT 
0-4 anni 1563 1211 2774 
5-19 anni 1343 572 1915 
20-39 anni 8379 3266 11645 
40-54 anni 16320 9238 25558 
55-69 anni 57232 30715 87947 
70-79 anni 88331 64105 152436 
80-89 anni 79272 105664 184936 
90 e oltre 26856 66323 93179 
TOTALE 279296 281094 560390 

 
a) Costruire la tabella di contingenza con i valori percentuali della distribuzione congiunta (X,Y). 
b) Costruire le due distribuzioni di frequenza marginali e due diagrammi a barre che le rappresentino. 
c) Date le due distribuzioni marginali è possibile, risalire alla distribuzione delle frequenze congiunte? 
Come si fa?  
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APPENDICE: NOTAZIONI 
 
1. Le liste o le tabelle “a una entrata” 
 
I valori di una lista (o tabella “a una entrata”) sono spesso indicati utilizzando la posizione che occupano. 
Ad esempio nella seguente tabella i conteggi sono indicati con e le frequenze percentuali 
con .  

1 2 3 4, , ,n n n n

1 2 3 4, , ,f f f f
 

A B AB 0 
60 16 7 66 

40.3 10.7 4.7 44.3 
 
Un generico elemento è indicato con  o con in if . Bisogna precisare quali valori può assumere l’indice i; 
nel nostro caso va da 1 a 4 e si scrive: i = 1, ..., 4. Per una tabella generica con I celle (o caselle) si 
scrive: i = 1, ..., I.  Attenzione alle lettere maiuscole e minuscole. 
 
2. Le posizioni e gli elementi di una tabella “a due entrate” 
 
Le celle di una tabella sono spesso indicate con una coppia di valori che corrispondono alla loro 
posizione (come nel gioco della battaglia navale, ma con numeri sia per le coordinate orizzontali che per 
le coordinate verticali). 
Il primo valore si riferisce alla posizione sulle righe e il secondo alla posizione sulle colonne. 
Ad esempio la cella di posizione (3, 2) è nella terza riga e nella seconda colonna (escluse la colonna e la 
riga di intestazione), quindi è la cella  
 

ANNI\TEMPO <6 mesi 6-12 mesi >12 mesi Disoccup. 
1990 12.5 2.5 0.0 3.5 
1991 15.5 2.5 2.0 7.5 
1992 10.0 3.5 3.5 10.0 
1993 4.0 4.0 0.0 19.0 

 
In generale la cella di posizione (i, j)  si trova nella generica riga i e nella generica colonna j, con i = 1, 
..., I e con j = 1, ..., J. Nel nostro esempio con i = 1, ..., 4 e con j = 1, ..., 4. 
 
La tabella che stiamo considerando contiene le frequenze relative percentuali: indichiamo con 23,f  il 

valore 3.5 che corrisponde alla percentuale di coloro che si sono laureati nel 1992 (3 riga) e hanno 
trovato lavoro dopo 6-12 mesi. 
In generale il contenuto delle celle di questa tabella è indicato con  oppure più semplicemente con ,i jf

ijf  (senza la virgola) con i = 1, ..., I e con j = 1, ..., J. 

 
3. Le somme 
 
Per indicare somme di tutti gli elementi di una lista si scrive ad esempio: 

i
i

f∑
=

4

1
 che si legge “somma per i che va da 1 a 4 di if ” e corrisponde a  1 2 3f f f f+ + + 4

Sotto il segno di somma (o sommatoria) si mette la lettera con l’indice e, dopo il segno “uguale”,  il 

valore iniziale, sopra a si mette il valore finale. 
∑

∑

Quindi possiamo scrivere: i
i

f∑
=

4

1
 = 100 (oppure = 1) e nni

i
=∑

=

4

1
. 
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Le cose si complicano un po’ quando abbiamo due indici come in una tabella a doppia entrata. 
Consideriamo nuovamente la tabella 
 

ANNI\TEMPO <6 mesi 6-12 mesi >12 mesi Disoccup. 
1990 12.5 2.5 0.0 3.5 
1991 15.5 2.5 2.0 7.5 
1992 10.0 3.5 3.5 10.0 
1993 4.0 4.0 0.0 19.0 

 

Che cosa vuol dire e quanto vale:  
4

3
1

j
j

f
=
∑  ? 

Vuol dire che sto considerando la terza riga (primo indice uguale a 3 fissato) e faccio la somma dei valori 
di tutte le colonne di questa riga; quindi il risultato è 27.0.  
Talvolta questo valore, cioè il totale marginale, si indica anche con 3f • oppure con  3f +

Che cosa vuol dire e quanto vale:   ? 
4

4
1

i
i

f
=
∑

 
Ancora più complicato: possiamo avere anche due somme una dentro l’altra: 

4 4

1 1
ij

i j

f
= =

⎛
⎜
⎝ ⎠

∑ ∑
⎞
⎟  che si scrive anche 

4 4

1 1
ij

i j

f
= =
∑ ∑  

Questo corrispondere a: 
4 4 4 4

1 2 3
1 1 1 1

4j j j
j j j j

f f f
= = = =

+ + +∑ ∑ ∑ ∑ jf  

quindi complessivamente: 
( ) ( ) ( ) ( )11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44f f f f f f f f f f f f f f f f+ + + + + + + + + + + + + + +  

Quanto vale il risultato? 
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LABORATORIO – EXCEL XLSTAT 2008 
SCHEDA 1 – VARIABILI QUALITATIVE 

 

 
DESCRIZIONE DEI DATI DA ESAMINARE 
 
A un campione di studenti del Michigan è stata posta una serie di domande per capire quali erano i 
loro obiettivi per il futuro. In particolare, sono stati interrogati su quale aspetto tra “grado di 
istruzione raggiunta”, “pratica di uno sport”, “aspetto fisico” e “situazione economica” siano più 
influenti per avere una buona popolarità. 
Nel questionario sono stati inoltre richiesti genere, livello scolastico e altre informazioni 
demografiche. Si vogliono analizzare i dati raccolti che si trovano nel dataset Students’ Goal.  
 
Numero dei ragazzi intervistati: 478 
Nomi delle variabili: 

1. Genere: maschio (M) o femmina (F) 
2. Anni: età dello studente 
3. Distretto della scuola: rurale (rural) , suburbano (suburban) , urbano (urban) 
4. Obiettivi: alto grado di istruzione (1), essere popolare (2), essere un bravo sportivo (3) 
5. Istruzione: “raggiungere un buon livello di istruzione” è molto importante(1), importante 

(2), abbastanza importante (3), poco importante (4) per la popolarità 
6. Sport: “pratica dello sport” è molto importante (1), importante (2), abbastanza importante 

(3), poco importante (4) per la popolarità 
7. Aspetto: “essere belli” è molto importante (1), importante (2), abbastanza importante (3), 

poco importante (4) per la popolarità 
8. Soldi: “avere molti soldi” è molto importante (1), importante (2), abbastanza importante 

(3), poco importante (4) per la popolarità 
 
ANALISI STATISTICA IN EXCEL 
 
Iniziamo con l’analisi descrittiva delle variabili considerate singolarmente.  
Essendo tutte variabili qualitative, le rappresentazioni usuali sono le tabelle di contingenza o i 
diagrammi a barre. 
 
Premessa: Il lavoro è basato su un frequente uso delle tabelle pivot. Ricordare che lo strumento 
funziona su dati codificati. Prima della creazione del grafico, è opportuno sostituire la codifica con il 
termine corrispondente. 
Per nascondere i campi pivot cliccare su uno di essi con il tasto destro del mouse. 
 
1. Tabelle di contingenza (a una via) 
 

 

- Selezionare tutta la tabella Students' Goal 
(clic prima cella→Maiusc+Ctrl+Fine) 

- Dati → Rapporto Tabella  pivot→ Layout→in 
Colonna trascinare Genere 

- Nell’area interna trascinare genere  
(conteggio di genere) 

  

        boy          girl 
                Totale  
         complessivo

227 251 478
47,49% 52,51% 100,00% 

- Copiare la Tabella →Modifica Incolla speciale 
- Spuntare Valori→Calcolare percentuali 

Commento: i maschi e le femmine sono pressoché ugualmente rappresentati. 
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2. Diagrammi a barre e diagrammi circolari per singole variabili 

 

 
Variabile Anni 
 

- Accertarsi che sia selezionata tutta la tabella 
Students' Goal 

- Dati → Rapporto Tabella pivot→Layout→in 
Riga trascinare Anni→nell’area interna 
trascinare Anni (conteggio di anni)  

- Creazione guidata grafico 
 
  
 
 
 
 
Commento: gli anni più rappresentati 
sono i 10 e 11. 

 

 

 
Variabile Obiettivi 
 

 
- Accertarsi che sia selezionata tutta la tabella 

Students' Goal 
- Dati → Rapporto Tabella pivot→ Layout→in 

Riga trascinare Obiettivi→ nell’area interna 
trascinare Obiettivi (conteggio di obiettivi) 

- Creazione guidata grafico 
 
 
 
 
 
Commento: I ragazzi preferiscono 
raggiungere un buon grado di istruzione 
 

 

 

 
Variabile Distretto 
 

 
- Accertarsi che sia selezionata tutta la tabella 

Students' Goal 
- Dati → Rapporto Tabella pivot→ Layout→ in 

Riga trascinare Distretto→ nell’area interna 
trascinare Distretto (conteggio di distretto) 

-  Creazione guidata grafico a torta 
-  Opzioni grafico etichette dati Percentuale 

 
 
Commento: i distretti scolastici sono 
pressoché ugualmente rappresentati. 

 
Dall’analisi appena svolta, si capisce che, per comprendere meglio le opinioni dei ragazzi 
intervistati, è necessaria un’analisi incrociata delle variabili. Ad esempio può essere interessante 
conoscere se gli obiettivi sono uguali per Maschi e Femmine? Oppure se il distretto scolastico di 
appartenenza influenza gli obiettivi dei ragazzi?  
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3. Tabelle di contingenza a due vie 
 
3.1 Tabella dei conteggi 
 

Variabili: Obiettivi e Genere 
 
- Accertarsi che sia selezionata tutta la 

tabella Students' Goal 
- Dati → Rapporto Tabella 

pivot→Layout→in Riga trascinare 
Obiettivi→in Colonna trascinare 
Genere→nell’area interna trascinare 
Genere (conteggio di genere)  

 

 

- Copiare la Tabella →Modifica Incolla 
speciale 

- Spuntare Valori→Calcolare percentuali 
 

 
Commenti: Raggiungere un  buon livello di istruzione è il primo obiettivo per maschi e femmine. 
Una percentuale di femmine maggiore rispetto a quella dei maschi preferisce raggiungere una 
buona popolarità piuttosto che eccellere nello sport. 
 
 
3.2 Profili riga 
 
Variabili: Obiettivi e Distretto 
 

 

- Accertarsi che sia 
selezionata tutta la tabella 
Students' Goal 

- Dati → Rapporto Tabella 
pivot→ Layout→in Riga 
trascinare Distretto→ in 
Colonna trascinare 
Obiettivi→ nell’area interna 
trascinare Distretto 
(conteggio di Ditretto)  

 

 

 
- Copiare la Tabella 
→Modifica Incolla speciale 

- Spuntare Valori→ Calcolare 
percentuali 

 

Commento: il distretto scolastico di appartenenza e gli obiettivi sembrano dipendenti. 
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4. Rappresentazione grafica di più variabili. 
 
4.1 Diagrammi di una variabile suddivisi secondo i livelli di un’altra variabile (profili) 
 

 

 
Variabili: Obiettivi 
e Distretto 
 
A fianco la 
rappresentazione 
grafica della tabella 
precedente dei profili 
riga 

 
4.2 Diagrammi a barre di una variabile con evidenziata la distribuzione di un’altra 
variabile in ciascuna barra (distribuzione congiunta) 
 

 

Variabili: Obiettivi e 
Distretto 

 
- Accertarsi che sia 

selezionata tutta la tabella 
Students' Goal 

-  Dati → Rapporto Tabella 
pivot→ Layout→in Riga 
trascinare Obiettivi →in 
Colonna trascinare 
Distretto→nell’area interna 
trascinare Distretto 
(conteggio di Distretto) 

-  Grafico  automatico 
 
Nota: per modificare i colori 
cliccare sulla zona che interessa; 
tasto destro; Formato serie dati  

Commenti: Per i ragazzi che provengono da un distretto scolastico suburbano e urbano è più 
importante raggiungere un buon livello di istruzione. Per i ragazzi provenienti da un distretto 
scolastico rurale i tre obiettivi si equivalgono. 
 
5. Altre tabelle di contingenza con i profili riga e colonna e corrispondenti 
istogrammi 
 

Variabili: Istruzione e Genere 
 
- Accertarsi che sia selezionata tutta la 

tabella Students' Goal 
- Dati → Rapporto Tabella pivot→Layout→in 

Riga trascinare Istruzione→in Colonna 
trascinare Genere→nell’area interna 
trascinare Genere(conteggio di Genere)  
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- Copiare la Tabella →Modifica Incolla 
speciale 

- Spuntare Valori→Calcolare percentuali 

 

 
Analogamente si ottengono le tabelle seguenti, trascinando il campo che interessa, 
scelto nella finestra che appare con Elenco campi tabella pivot: 

 

 
 

 
 

 
 

Commenti: Si nota che non c’è indipendenza fra la variabile genere e le variabili aspetto, soldi e 
sport. Mentre sia maschi che femmine valutano approssimativamente allo stesso modo l’importanza 
di una buona istruzione per ottenere popolarità. 

 

 

Commento: 
come in 
precedenza, si 
nota che eccellere 
nello sport sembra 
essere molto 
importante per i 
maschi, ma non 
per le femmine. 

 

Statistica descrittiva – Laboratorio scheda n. 1  5 



Diagrammi circolari di una variabile suddivisi secondo i livelli di un’altra variabile 
(profili) 
 
Dalla seguente tabella pivot: 

 
si possono scegliere, usando il menu a tendina, le ragazze o i ragazzi, ottenendo i seguenti 
diagrammi, uno per i maschi e uno per le femmine: 
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LABORATORIO – MINITAB N.1 
VARIABILI QUALITATIVE 

 
 
DESCRIZIONE DEI DATI DA ESAMINARE 
 
A un campione di studenti del Michigan sono state poste una serie di domande per capire quali 
obiettivi si pongono per il futuro. In particolare, sono interrogati su quale aspetto tra “grado 
di istruzione raggiunta”, “pratica di uno Sport”, “Aspetto fisico” e “Situazione Economica” 
siano più influenti per avere una buona popolarità. 
Nel questionario vengono inoltre richiesti genere, livello scolastico e altre informazioni 
demografiche. Si vogliono analizzare i dati. 
 
Numero dei ragazzi intervistati: 478 
Nomi delle variabili: 

1. Genere: maschio (M) o femmina (F) 
2. Anni: età dello studente 
3. Distretto della scuola: rurale (rural) , suburbano (suburban) , urbano (urban) 
4. Obiettivi: alto grado di istruzione (1), essere popolare (2), essere un bravo sportivo (3) 
5. Istruzione: “raggiungere un buon livello di istruzione” è molto importante(1), importante (2), abbastanza 

importante (3), poco importante (4) per la popolarità 
6. Sport: “pratica dello sport” è molto importante (1), importante (2), abbastanza importante (3), poco 

importante (4) per la popolarità 
7. Aspetto: “essere belli” è molto importante (1), importante (2), abbastanza importante (3), poco 

importante (4) per la popolarità 
8. Soldi: “avere molti soldi” è molto importante (1), importante (2), abbastanza importante (3), poco 

importante (4) per la popolarità 
 
I dati sono raccolti nel dataset: Students’ Goal 
 
ANALISI STATISTICA IN MINITAB 
 
Iniziamo con l’analisi descrittiva delle variabili considerate singolarmente.  
Essendo tutte variabili qualitative, le rappresentazioni usuali sono le tabelle di contingenza o i 
diagrammi a barre. 
 



Tabelle di contingenza (a una via) 
Columns: Genere 
 
    boy   girl     All 
 
    227    251     478 
  47,49  52,51  100,00 
Cell Contents:      Count 
                    % of Total 

Stat→Table→Descriptive Statistics 
Selezionare “Genere” nelle Categorical variables for columns. 
Nel menu “Categorical Variables”, scegliere count (per i 
conteggi) e Total percent (per le frequenze).  

Commento: i maschi e le femmine sono ugualmente rappresentati. 
 
Diagrammi a barre e diagrammi circolari per singole variabili 
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Graph→Bar Chart→Simple 
Selezionare “Anni” in Graph variables. 
Se si “clicca” sulle barre del grafico, si leggono esattamente i 
conteggi. 
 
 
Commenti: gli anni più rappresentati sono i 10 
e 11.  

SportsPopolarita`Istruzione

250

200

150

100

50

0

co
nt

eg
gi

Obiettivi

 
 

Graph→ Bar Chart →Simple 
Selezionare “Obiettivi” in Graph variables. 
 
Commenti: I ragazzi preferiscono raggiungere 
un buon grado di istruzione. 

Rural
Suburban
Urban

37,2%

31,6%

31,2%

 Distretto scolastico

 

Graph→Pie Chart 
Selezionare “Chart counts of unique values” e “Distretto 
Scolastico” per Categorical variables. 
Selezionare nel menu “Labels” “Percent” per avere le 
percentuali. 
 
Commento: i distretti scolastici sono 
ugualmente rappresentati. 



Diagrammi a barre di più variabili in un unico “panel” 
 

4321

150

100

50

0
4321

160

120

80

40

0

4321

200

150

100

50

0
4321

240

180

120

60

0

Istruzione

Fr
eq

ue
nc

y

Sport

Aspetto Soldi

 

 
Graph→Hystogram→Simple 
Selezionare in “Graph variables” Istruzione, Sport, Aspetto e 
Soldi e scegliere nel menu “Multiple Graphs” l’opzione “In 
separate panels of the same graph”. 
 
Commento: I ragazzi pensano che per la 
popolarità  sia importante eccellere in uno 
Sport e avere una bella presenza. Mentre i 
Soldi non servono per la popolarità. 

 
Dall’analisi appena svolta, si capisce che, per comprendere meglio le opinioni dei ragazzi 
intervistati, è necessaria un’analisi incrociata delle variabili. Ad esempio può essere 
interessante conoscere se gli obiettivi sono uguali per Maschi e Femmine? Oppure se il 
distretto scolastico di appartenenza influenza gli obiettivi dei ragazzi?  
 
Tabelle di contingenza a due vie 
- conteggi 
Rows: Obiettivi   Columns: Genere 
 
          boy    girl     All 
 
1         117     130     247 
        51,54   51,79   51,67 
 
2          50      91     141 
        22,03   36,25   29,50 
 
3          60      30      90 
        26,43   11,95   18,83 
 
All       227     251     478 
       100,00  100,00  100,00 
 
Cell Contents:      Count 
                    % of Column 
 

Stat→Tables→Descriptive statistics 
Selezionare come “Categorical variables” 
For rows: Obiettivi 
For columns: Genere. 
Selezionare nel menu “Categorical variables” l’opzione 
“Counts” per avere i conteggi e “Columns percent” per 
avere la tabella profilo colonna. 
 
Commenti: Raggiungere un  buon livello di 
istruzione è il primo obiettivo per Maschi e 
Femmine. Mentre una percentuale di 
femmine maggiore rispetto ai maschi 
preferisce raggiungere una buona popolarità 
piuttosto che eccellere nello Sport. 

- profili riga  
 
Rows: Distretto scolastico   Columns: Obiettivi 
 
                1      2      3     All 
 
Rural       38,26  33,56  28,19  100,00 
Suburban    57,62  27,81  14,57  100,00 
Urban       57,87  27,53  14,61  100,00 
All         51,67  29,50  18,83  100,00 
 
Cell Contents:      % of Row 
 
 

 
Stat→Tables→Descriptive Statistics 
Selezionare  come “Categorical variables” 
For rows: Distretto scolastico 
For Columns: Obiettivi 
Selezionare nel menu “Categorical variables” l’opzione 
“Rows percent” per avere la tabella profilo riga. 
 
Commento: il distretto scolastico di 
appartenenza e gli obiettivi sembrano 
dipendenti. 

 
Passiamo ora alla rappresentazione grafica di più variabili. 



 
Diagrammi a barre di una variabile suddivisi secondo i livelli di un’altra variabile (profili) 
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Graph→Bar Chart→Simple 
Selezionare “Obiettivi” in Graph variables e nel 
menu “Multiple Graphs”, scegliere “Distretto 
scolastico” in “by variables with groups in separate 
panels” 
 
 

Diagrammi a barre di una variabile con evidenziata la distribuzione di un’altra variabile in 
ciascuna barra (distribuzione congiunta) 
 

Obiettivi sportspopolarita`istruzione

250

200

150

100

50

0

Co
un

t

Urban
Suburban
Rural

scolastico
Distretto

Obiettivi vs Distretto scolastico

 

Graphs→Bar Charts 
Selezionare “Counts of unique values” 
→Stack 
Selezionare come “Categorical variables” Obiettivi 
e Distretto scolastico (in questo ordine!) 
 
 
Nota: per modificare i colori cliccare sulla parte di 
barra da modificare poi 
Attributes → Fill pattern 
Selezionare Custom. In Background color  scegliere 
il colore. 

Commenti: Per i ragazzi che provengono da un distretto scolastico suburbano e urbano è più 
importante raggiungere un buon livello di istruzione. Per i ragazzi provenienti da un distretto 
scolastico rurale i tre obiettivi si equivalgono. 
 
Tabelle di contingenza a due vie con i profili riga e colonna 
 
Rows: Istruzione   Columns: Genere 
 
         boy   girl     All 
 
1      41,49  58,51  100,00 
2      49,59  50,41  100,00 
3      50,38  49,62  100,00 
4      46,88  53,13  100,00 
All    47,49  52,51  100,00 
 
Cell Contents:      % of Row 

Rows: Sport   Columns: Genere 
 
         boy   girl     All 
 
1      76,97  23,03  100,00 
2      38,96  61,04  100,00 
3      27,68  72,32  100,00 
4      19,15  80,85  100,00 
All    47,49  52,51  100,00 
 
Cell Contents:      % of Row 

 



 
Rows: Aspetto   Columns: Genere 
 
         boy   girl     All 
 
1      23,78  76,22  100,00 
2      58,73  41,27  100,00 
3      58,42  41,58  100,00 
4      75,76  24,24  100,00 
All    47,49  52,51  100,00 
 
Cell Contents:      % of Row 

Rows: Soldi   Columns: Genere 
 
         boy   girl     All 
 
1      50,00  50,00  100,00 
2      42,67  57,33  100,00 
3      53,03  46,97  100,00 
4      45,57  54,43  100,00 
All    47,49  52,51  100,00 
 
Cell Contents:      % of Row 

Commenti: Si nota che non c’è indipendenza fra la variabile genere e le variabili aspetto, soldi 
e sport. Mentre sia maschi che femmine valutano approssimativamente allo stesso modo 
l’importanza di una buona istruzione per ottenere popolarità. 
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Ad esempio, eccellere nello sport sembra 
essere molto importante per i maschi, ma 
non per le femmine. 
 
 

Diagrammi circolari di una variabile suddivisi secondo i livelli di un’altra variabile (profili) 
 

boy girl
molto import
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Category

22,0%
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6,4%

16,7%

20,7%
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Quanto l'aspetto e` importante per la popolarita`?

 

Le femmine reputano più importante avere 
un bell’aspetto. 
 
Graphs→Pie Chart 
Selezionare “Chart counts of unique values” e “Aspetto” 
come “Categorical variables”. Nel menu “Multiple Graphs” 
selezionare  “Genere” in “by variables with groups on 
same graph” nel sotto menu “by variables” e “on the same 
graph” nel sottomenu “multiple variables”. 
 
Nota: per modificare i colori procedere come per i 
diagrammi a barre 
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STATISTICA DESCRITTIVA - SCHEDA N. 2  
VARIABILI QUANTITATIVE  

Rappresentazioni grafiche e quantili 
 

 
Una variabile si dice quantitativa se è una grandezza misurabile. Per esempio: il peso, l’altezza, il 
reddito, etc… L’insieme dei valori assunti dalla variabile e le frequenze corrispondenti è detto 
distribuzione: quindi se i differenti valori assunti dalla variabile sono m, indicando con xk tali valori e 
con fk le corrispondenti frequenze, allora la distribuzione è l’insieme delle coppie (xk , fk) per k da 1 a m. 
 
Attenzione alle notazioni. Indichiamo:  
- con n il numero di osservazioni, con m il numero di differenti valori assunti dalla variabile;  
- con xi il valore della i-esima osservazione e con xk il k-esimo valore dei dati non ripetuti.  
 
ESEMPIO 1.  
 
Nella tabella a sinistra sono riportati alcuni dati osservati su un campione di 18 studenti (ogni riga 
corrisponde alle diverse rilevazioni su un individuo). Il peso è arrotondato per semplicità ai chilogrammi. 
La variabile N. SCARPA pur assumendo valori interi, è meglio classificabile come variabile qualitativa 
ordinale in fatti non corrisponde strettamente a una misura. 
 
Sesso Scarpa Peso 

M 43 65 
M 43 62 
F 39 50 
F 37 50 
F 37 47 
F 36 47 
F 38 56 
F 38 57 
M 43 73 
M 45 85 
M 42 68 
M 41 68 
M 43 85 
F 37 56 
M 42 73 
M 42 65 
M 41 73 
M 40 70 

Tabella 1.   Data set 

I dati riguardano 18 studenti (n=18) mentre i differenti pesi sono solo 10 
(m=10).  
 
La prima e terza riga della tabella qui sotto sono la distribuzione della 
variabile peso. 
 

Peso 
(xk) 

47 50 56 57 62 65 68 70 73 85 

conteggi 
(nk) 

2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 

frequenze
(fk) 

0.11 0.11 0.11 0.06 0.06 0.11 0.11 0.06 0.16 0.11

Tabella 2.   Distribuzione del peso 
 
 
 
 

Nonostante le rappresentazioni grafiche che introdurremo siano più 
efficaci se il numero di osservazioni è elevato, negli esempi per semplicità 
tratteremo poche osservazioni. 

 
 
 
1. Diagramma di dispersione 
 

 Il modo più semplice di rappresentare graficamente la distribuzione di X è quello di costruire il 
diagramma di dispersione (dotplot). È simile al diagramma a barre per le variabili 
qualitative: si ottiene riportando in un grafico un punto per ogni valore assunto dalla variabile. 
Sull’asse orizzontale sono rappresentati i valori di X: in corrispondenza a ogni valore assunto si 
disegna un numero di punti proporzionale al numero delle osservazioni. 
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ESEMPIO 1 (continua) 
 
Il dot- plot per i dati precedenti è il seguente. 

 
Figura 1.   Dot-plot della variabile Peso 

 
Se i valori delle osservazioni differenti sono fitti e numerosi, molti software statistici introducono 
approssimazioni nella scala dei valori di X e ad ogni punto fanno corrispondere più unità sperimentali. 
 
2. Funzione di distribuzione cumulata. 
 

 Un’ulteriore rappresentazione di una variabile quantitativa X è la funzione di distribuzione 
cumulata F (o di ripartizione), ovvero F(x) è la frequenza f di tutte le osservazioni minori o 
uguali a x; cioè  

,  con

F(x) f(X )

k

k
k
x x

x f
≤

= ≤ = ∑  

Per approndire le notazioni sulle somme vedi Appendice 3 della Scheda 1. 
 
ESEMPIO 1 (continua).  
 
Per costruire la funzione di distribuzione cumulata si aggiungono alla tabella della distribuzione della 
variabile e le frequenze relative cumulate (ottenute sommando le frequenze relative dei dati inferiori o 
uguali al valore considerato). Nel caso della variabile PESO.  
 
Peso 47 50 56 57 62 65 68 70 73 85 
frequenza 0.11 0.11 0.11 0.06 0.06 0.11 0.11 0.06 0.16 0.11 
freq. cum. 0.11 0.22 0.33 0.39 0.45 0.56 0.67 0.73 0.89 1,00 

Frequenza delle osservazioni minori o uguali a 56 (0.33=0.11+0.11+0,11)
 
 

Tabella 2.   Distribuzione e distribuzione cumulata della variabile Peso 
 
Per introdurre un minor numero di errori di approssimazione può essere più opportuno costruire la 
funzione di distribuzione cumulata a partire dai conteggi cumulati. 
 
Peso 47 50 56 57 62 65 68 70 73 85 
conteggi 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 
cont. cum. 2 4 6 7 8 10 12 13 16 18 
freq. cum. 0.11 0.22 0.33 0.39 0.45 0.56 0.67 0.73 0.89 1,00 

 
Tabella 3.   Conteggi, conteggi cumulati e distribuzione cumulata della variabile Peso 
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La funzione di distribuzione cumulata avrà il 
seguente grafico 
 
Osserviamo che la funzione di distribuzione 
cumulata è definita anche in corrispondenza di 
valori non assunti dai dati. 
Ad esempio, anche se nessun soggetto ha peso 60 
kg, possiamo comunque dire che la frequenza 
relativa dei soggetti con peso minore o uguale a 60 
è 0.39. 
 
Inoltre la funzione vale 0 per tutti i valori inferiori 
al più piccolo e 1 per tutti quelli superiori al più 
grande. 
 
NB: Questo a fianco è il grafico di una funzione. 

 
Figura 1.   Funzione di distribuzione cumulata della 

variabile Peso 
 
La funzione di distribuzione cumulata è una funzione a “scalini” e ha le seguenti proprietà 

1. F è una funzione crescente o costante; 
2. in corrispondenza di ogni punto di salto la funzione  assume il valore a sinistra. 
3. la funzione vale 0 per ogni valore minore all’osservazione minima e vale 1 per ogni valore 

maggiore o uguale all’osservazione massima. 
Il software Minitab® non costruisce esattamente il grafico della funzione di distribuzione cumulata, ma le 
seguenti due rappresentazioni grafiche . 
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Figura 2.   Distribuzione cumulata della variabile Peso con Minitab 

 
Osserviamo che  la prima rappresentazione non è il grafico della funzione di distribuzione cumulata (“a 
una x corrispondono più y”). La seconda è il grafico di una funzione (tranne nel minimo assunto dalla 
variabile), ottenuta da F “interpolando” i punti. Entrambe le rappresentazioni saranno utilizzate in 
seguito. 
 
Da quanto visto sopra risulta evidente che la funzione di distribuzione cumulata F e la funzione delle 
frequenze sono ricavabili una dall’altra. 
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3. Quartili e quantili. 
 

 Può essere interessante porsi il problema inverso del precedente., ovvero voler conoscere il 
valore per cui tra le osservazioni ordinate c’è una frequenza assegnata di valori minori o uguali a 
tale valore. 

 
ESEMPIO 1 (continua). 
 
Qual è il valore “centrale” dei pesi? ovvero qual è il 
valore per cui ci sono metà persone con un peso 
inferiore e metà persone con un peso superiore? 
 
Oppure qual è il valore del primo quarto dei pesi 
ordinati? E dell’ultimo quarto? 
 
Le domande poste sono in realtà un po’ ambigue. 

 
Figura 3.  Distribuzione cumulata del Peso 

 
Più precisamente, si definiscono: 

 Mediana (Q2): il minimo valore osservato tale che almeno il 50% (=1/2)dei dati è 
minore o uguali a questo. 

 Primo quartile (Q1) il minimo valore osservato tale che almeno il 25% (=1/4) dei dati è 
minore o uguali a questo. 

 Terzo quartile (Q3) il minimo valore osservato tale che almeno il 75% (=3/4) dei dati è 
minore o uguali a questo. 

 
 
ESEMPIO 1 (continua). 
 
Per rispondere alle domande precedenti usando le 
definizioni corrette, utilizziamo il grafico della 
funzione di distribuzione cumulata.  
Consideriamo il primo quartile Q1 (25%). 
Sull’asse delle ordinate si individua il punto 0.25 e 
da questo si traccia una linea orizzontale: in questo 
caso la linea non interseca il grafico della funzione 
di distribuzione cumulata.  Il minimo valore 
osservato la cui funzione di distribuzione cumulata 
supera 0.25 è 56; F(50)=0.22 e F(56)=0.33. 

 
Figura 1.   (ripetuta) 

 
Possiamo determinare i quartili anche usando la lista ordinata dei dati ripetuti. Nell’esempio della 
variabile PESO si ha: 

                   
n. ordine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

valori 47 47 50 50 56 56 57 62 65 65 68 68 70 73 73 73 85 85
                   

Mediana: le due osservazioni centrali (nono e decimo dato) sono 65 quindi la mediana è 65. 
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Q1: il primo quarto dei dati ordinati, ha un valore minore o uguale a 56. Infatti 0.25x18=4,5 e la quinta 
osservazione è 56. 
Q3: il terzo quarto dei dati ordinati è minore o uguale a 73. Infatti 0.75x18=13,5 e la quattordicesima 
osservazione  è 73. 
 
In generale, dato α, compreso tra 0 e 1, si dice α-esimo quantile (ad esempio α=0.20) il minimo 
valore osservato per cui almeno l’α-esima parte (il 20%) dei dati risultino minori o uguali a questo: 

il valore dell’α-esimo quantile è:      min{x osservato tale che F(x)≥ α} 
Se  α è espresso in forma percentuale, invece che di quantili si parla di percentili.   
In pratica, per calcolare il valore dell’α-esimo quantile, è sufficiente scegliere l’i-esimo dato, dove i è 
l’approssimazione per eccesso del prodotto Nxα (N è il numero totale delle osservazioni). Ad esempio il 
0.2-quantile è il quarto dato (18x0.2=3,6→4). 
 
Attenzione: i quantili sono dei valori e non delle posizioni. 
 
 
NB: Molti software (come Minitab® e Excel®) hanno diversi algoritmi per calcolare i quantili. È da 
osservare che nel caso in cui il numero delle osservazioni sia molto elevato questi tendono a coincidere. 
 
 
ESEMPIO 1 (continua). 
 
Il software Minitab® calcola i quantili interpolando i 
valori della funzione: come si vede dal grafico a fianco 
per il 20-esimo percentile. 
 
 
I valori forniti da Minitab® per la variabile Peso sono: 
 
Variable  N Minimum     Q1  Median     Q3  Maximum 
Peso     18   47.00  54.50   65.00  73.00    85.00 
  

Figura 4.  Distribuzione cumulata del Peso 
 
Due indici che forniscono informazioni sulla dispersione dell’insieme dei dati osservati sono: 
• il valore Max- Min, detto anche misura dell’intervallo di variazione o range; nell’esempio: 85-47, 

cioè 38. 
• il valore Q3-Q1, detto distanza interquartile (IQR, dall’inglese Inter Quartile Range) e coincide 

con l’ampiezza dell’intervallo in cui si trova almeno il 50% dei dati. Nell’esempio precedente, 
usando i valori di Minitab, IQR=73-54.5, cioè 18.5. 

La mediana fornisce informazioni sulla centralità delle osservazioni. Ne conosci altri?  
 
4. Box-plot 
 

 Una rappresentazione grafica che si basa sulla definizione dei quantili è il box-plot. Pur fornendo 
minori informazioni rispetto alla funzione di distribuzione cumulata,  permette di descrivere la 
variabile in maniera sintetica ed è molto utile per confrontare sottogruppi di dati. 

 
L’idea è quella di individuare con una “scatola” le osservazioni centrali e con dei “baffi” o code uscenti 
dalla scatola le osservazioni più estreme. 
 
Vediamo come si costruisce a partire dal dotplot: si disegna una scatola tra i valori Q1 e Q3. Con una 
linea verticale si individua la mediana (Q2). 
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ESEMPIO 1 (continua). 
 

Per il Peso, usando i quartili forniti da Minitab, si ottiene: 

 
Si disegnano poi i baffi che sono lunghi al più una volta e mezza la distanza interquartile e terminano in 
corrispondenza del dato più lontano dalla scatola inferiore a tale valore. 
I valori limite L e R per i baffi sono quindi: 

L=Q1-1,5XIQR          e         R=Q3+1,5XIQR. 
I valori che rimangono al di fuori dei limiti R e L, si individuano con asterischi. 
Nell’esempio:  L = 54.5-1.5x 18.5 = 26.75  
 R = 73+1.5x 18.5 = 100.75   
Quindi i baffi si fermano al valore minimo e a 
quello massimo. 

 

Figura 5. Costruzione del box-plot 
Nel boxplot non vengono disegnati i punti rappresentanti i dati, ma solo la scatola, i baffi e gli eventuali 
dati estremi. 
 
Come già detto i boxplot sono molto utili per confrontare i dati di sottogruppi di soggetti, 
 
ESEMPIO 2.  
 
Sono stati rilevate le pulsazioni cardiache in un minuto di un gruppo di studenti. Alcuni di questi prima 
della rilevazione hanno effettuato un minuto di corsa, altri no. 
 
Il boxplot a fianco rappresenta i dati dell’intero 
gruppo di studenti.  
Si può osservare che 4 studenti hanno pulsazioni 
non sono comprese nei baffi.  
I dati così rappresentati però non sono omogenei; 
ovviamente le pulsazioni variano molto tra chi ha 
corso e chi non ha corso. 
 
 
 
 
 

Figura 6. Box-plot delle pulsazioni cardiache
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Qui sotto sono rappresentati i boxplot per i due gruppi. 
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Si può osservare che le due distribuzioni assumono valori su 
intervalli diversi e che ciascun quartile delle pulsazioni di chi 
non ha corso è più basso del corrispondente quartile di chi ha 
corso. 
Inoltre le pulsazioni di chi non ha corso sono più concentrate 
sia nella parte centrale che nelle code. 
Anche le simmetrie sono diverse, in particolare i baffi sono più 
asimmetrici per chi ha corso. Questo e la maggiore dispersione 
della distribuzione si possono spiegare pensando che la 
reazione alla corsa varia molto da individuo a individuo: la 
dispersione aumenta e questo avviene soprattutto per valori 
alti. 
 
Figura 7. Box-plot delle pulsazioni cardiache per gruppi 

 
 
4. Istogramma 
 

 Infine vediamo una rappresentazione grafica  non sempre efficace: l’istogramma.  
 
Si suddivide l’intervallo in cui variano i dati in classi (preferibilmente di uguale ampiezza) e si assegna 
ogni osservazione rilevata alla classe corrispondente.  La scelta del numero di classi non è indifferente: 
troppo poche appiattiscono il grafico fino a renderlo insignificante; troppe classi introducono tra le barre 
oscillazioni eccessive, che potrebbero distruggere l’eventuale “regolarita’“ dell’istogramma. L’istogramma 
si disegna come i diagrammi a barre per le variabili qualitative, ma facendo attenzione che i “rettangoli” 
verticali devono essere adiacenti ed avere come vertici i punti che separano le classi.  
 
 
ESEMPIO 1 (continua).  Consideriamo la variabile PESO dell’esempio precedente. 
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peso Conteggi frequenze
40-49 2 11,1% 
50-59 5 27,5% 
60-69 5 27,5% 
70-79 4 22,8% 
80-89 2 11,1% 

 
 
Figura 8. Istogramma della variabile Peso 

 
La rappresentazione dei dati tramite istogrammi è da usare con molta cautela perché la suddivisione dei 
dati in classi è in genere arbitraria, in particolare se le classi sono ampie o se i dati sono pochi. Solo in 
casi particolari le classi sono stabilite dal contesto che si sta esaminando; ad esempio scaglioni di 
reddito, ....  
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ESEMPIO 1 (continua). 
 
Riprendendo l’esempio della variabile Peso. Se si 
suddivide l’intervallo dei dati osservati in 10 classi si 
ottiene l’istogramma a fianco e questa 
rappresentazione sembra indurre  conclusioni 
differenti dalla precedente. 
 
 
 
 

Figura 9. Istogramma della variabile Peso
con classi di uguale ampiezza
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Nel caso in cui si scelgano classi con ampiezza 
differente si devono costruire rettangoli la cui AREA 
sia proporzionale alla frequenza.  
 
Nel caso in cui si scelgano classi di uguale 
ampiezza, il fatto che l’area sia proporzionale 
all’ampiezza segue dal fatto che le altezze delle 
barre lo sono. 
 
 
 

Figura 10. Istogramma della variabile Peso 
con classi di diversa ampiezza
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ESEMPIO 3.  
 
Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi all'epoca di costruzione delle abitazioni del Comune di 
Genova   (Censimento generale della popolazione 1991). Il numero di abitazioni è in migliaia. 

epoca pre 1919 19  46 −| 46 −| 61 61 −| 71 71 −| 82 82 87 −| 0ltre 86 
n. abitaz. 136 70 104 130 35 11 5 

dove con |  si è indicato il fatto che la classe è chiusa a sinistra, cio è, ad esempio 19 46 corrisponde 
all'intervallo [19, 46). Consideriamo,  per semplicità della rappresentazione, che la prima classe inizi al 
1850. 

− −|

Come si vede, le classi hanno ampiezza diversa; quindi per avere una rappresentazione grafica 
significativa bisogna fare in modo, ad esempio, che le 136 mila case costruite dal 1850 al 1918 (69 anni) 
abbiano minor “peso” rispetto a quello delle 70 mila abitazioni costruite dal 1919 al 1945 (27 anni). Per 
questo l'istogramma viene costruito con le aree di ciascuna classe proporzionali alle frequenze: le altezze 
devono essere quindi proporzionali rapporto fra l'ampiezza dell'intervallo e le frequenze. 
 
Calcoliamo quindi, per ciascuna classe, l'ampiezza dell'intervallo (base) e la corrispondente altezza. 

epoca 850 919 −| 19  46 −| 46 −| 61 61 −| 71 71 −| 82 82 87 −| 87 −| −|  
amp. classe 69 27 15 10 11 5 5 
n. abitaz. 136 70 104 130 35 11 5 
alt. istogr 1.97` 2.59 6.93 13.0 3.18 2.20 1 
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Quindi il corrispondente istogramma è: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Istogramma della variabile Età delle 
case con classi di diversa ampiezza  
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ESERCIZI 
 
1)    Qui sotto sono riportati  i diagrammi di dispersione di 5 rilevazioni statistiche, indicate con X1, X2, 
X3, X4 e X5. 

 
a) Qui sotto sono riportati i grafici delle funzioni di distribuzione cumulata di 3 di queste rilevazioni. 
Assegnare a ciascun grafico la rilevazione corrispondente. 

     
 
b) Qui a fianco sono riportati i box-plot di 3 
rilevazioni (non necessariamente le 
stesse del punto precedente). Assegnare a ciascun 
box-plot la rilevazione 
corrispondente. 

 
 
2)   I box-plot di due rilevazioni statistiche sono perfettamente uguali.  Si può concludere 
che i due insiemi di dati: 
• hanno la stessa mediana? 
• hanno la stessa funzione di distribuzione cumulata? 
• sono ugualmente simmetrici (o ugualmente asimmetrici) rispetto al valore medio? 
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3)    Qui sotto sono riportati i grafici delle funzioni di distribuzione cumulata del peso in grammi di due 
gruppi di pesci di specie diversa, prima su piani cartesiani diversi (attenzione: le scale delle ascisse non 
sono uguali) e poi nello stesso piano. Il grafico relativo all’Abramide è a linea tratteggiata e quello 
relativo al Pesce persico è a linea unita.  
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a) Indicare quali delle seguenti affermazioni relative alla “forma” della  distribuzione del peso delle 

 distribuzione simmetrica rispetto alla mediana 

bramide 

i pesi delle due specie  sono 

ssimativamente) la distanza interquartile dei due pesi. 

) Il seguente grafico mostra la funzione di distribuzione cumulata dell’altezza al garrese di 659 cani di 

ww2.unipr.it/~bottarel/epi/varbio/freq_cu.htm)  

due specie sono vere e quali false. 
• Il peso del Pesce persico ha una
• Il peso dell’Abramide ha una distribuzione simmetrica rispetto alla mediana 
• I pesi dei due tipi di pesci assumono valori su uno stesso intervallo 
• La maggior parte dei Pesci persisco è più leggera di di tutti i pesci A
• La maggior parte degli Abramide è più pesante di tutti i Pesci persico 
• Nell'intervallo corrispondente all'ultimo 25% dei dati le distribuzioni de

molto diverse 
b) Calcolare (appro
 
 
7
razza Bracco italiano.  
(tratto dal sito http://w

 
Disegnare il box-plot corrispondente. 
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4) Qui a fianco sono riportati i 45 risultati di una 
rilevazione quantitativa, ordinati in modo crescente. 
a) Indicare il primo quartile, la mediana, il secondo 
quartile e la distanza interquartile. 
 
b) Costruire un box-plot per i dati. 
 
c) Commentare la forma della distribuzione sulla base 
delle informazioni che si possono trarre dal box-plot. 
 

              X 
 
     1    0.3957 
     2    0.6894 
     3    0.7948 
     4    1.3256 
     5    1.7152 
     6    2.0866 
     7    2.1393 
     8    2.2957 
     9    2.3387 
    10    2.5338 
    11    2.7304 
    12    2.9806 
    13    3.4939 
    14    3.7586 
    15    4.6255 
    16    5.9514 
    17    6.5671 
    18    6.5890 
    19    7.0588 
    20    8.0917 
    21    8.4679 
    22    9.1634 
    23    9.9958 

              X 
 
    24   10.0013 
    25   11.7987 
    26   13.6622 
    27   14.5463 
    28   14.7880 
    29   15.5402 
    30   17.9997 
    31   20.0579 
    32   20.2377 
    33   21.0529 
    34   21.5234 
    35   24.0151 
    36   28.3879 
    37   28.8789 
    38   29.6174 
    39   34.2406 
    40   39.6083 
    41   41.5054 
    42   45.1018 
    43   49.7889 
    44   57.1067 
    45   90.0761 
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STATISTICA DESCRITTIVA - SCHEDA N. 3  
VARIABILI QUANTITATIVE  

Indici di centralità, dispersione e forma 
 

 
Esistono altri indici che forniscono informazioni sulla distribuzione dei dati osservati, oltre a quelli basati 
sui quantili, visti nella scheda n. 2.   
In seguito indicheremo con n il numero dei dati osservati e con xi, l’i-esimo dato osservato (non 
necessariamente ordinato). 
 
1. Indici di centralità (o posizione) 
 
Forniscono indicazioni sulla posizione dei dati, ovvero indicano intorno a quali valori numerici si 
distribuisce la variabile osservata X. 
 

media empirica 
(mean) x  

1

1 n

i
i

x x
n =

= ∑  

media spuntata 
(trimmed mean)  

Media dei dati calcolata considerando solo il 90% dei 
dati centrali, cioè compresi fra il 5% e il 95% dei dati 
ordinati 

moda/e  Valore/i con frequenza massima 
mediana 
(median) Q2 il minimo valore osservato tale che almeno il 50% 

dei dati è minore o uguale a questo 
 
Soffermiamoci sulla media.   
Scriviamo la formula della media utilizzando la distribuzione della variabile X.  
Ricordiamo che la distribuzione della variabile è l’insieme delle coppie (xk , fk), per k da 1 a m, avendo 
indicato con xk gli m differenti valori assunti dalla variabile e con fk le corrispondenti frequenze relative: 

1

m

k k
k

x f x
=
∑=  

Osserviamo che se i valori assunti dalla variabile sono tutti diversi, la frequenza di ciascun dato è 1/n e si 
ritrova la formula precedente. 
La media gode delle seguenti proprietà: 

1. la somma degli errori che si commettono sostituendo il valore della media a tutte le osservazioni 

(scarto) è nullo, ovvero ( )x x
1

n

i
i =

0− =∑ ; 

2. la media rende minima la somma dei quadrati degli scarti, cioè, se scegliamo qualunque altro 
numero a  e consideriamo i quadrati degli scarti dei dati da a, abbiamo la seguente 
disuguaglianza 

∑∑
==

≤−
n

i

n

i
i xx

11

2 ()( −i ax 2)  

La media viene anche detta baricentro dei dati. Infatti se interpretiamo i diversi valori assunti dalla 
variabile come pesi “attaccati” all’asse reale, la media è il punto di equilibrio dei dati. Proprio in quanto 
baricentro dei dati, la media risente molto della posizione dei valori estremi, la media troncata ovvia in 
parte questo problema. La mediana non è influenzata dai valori estremi. 
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ESEMPIO 1.  Consideriamo il peso e l’altezza di 92 studenti.  
 

 
Figura 1. Dotplot Altezza 

 
Figura 1. Dotplot Peso 

 
Variable    Mean  TrMean  Median 
Altezza   174.54  174.71  175.26 
Peso       65.84   65.56   65.77 

 
NB: per determinare la media spuntata, si cancellano 
i primi 5 (5% di 92) e gli ultimi 5 dei valori ordinati  e 
si calcola la media dei rimanenti. 

 
Una proprietà simile a quella sopra considerata per la media che riguarda la mediana è la seguente. 

La mediana rende minima la somma degli scarti assoluti, cioè, se scegliamo qualunque altro numero 
a  e consideriamo gli scarti assoluti dei dati da a, abbiamo la seguente disuguaglianza 

1 1

2
n n

i i
x Q

= =
i ix a− ≤ −∑ ∑    

La media è preferibile in molte circostanze come indice di posizione perché ha buone proprietà che 
permettono di costruire modelli statistici previsionali a partire dai dati osservati. D’altra parte la mediana 
è un indice di posizione che è meno influenzato dai valori estremi e quindi può risultare più stabile, come 
possiamo vedere nel seguente esempio. 
 
ESEMPIO 1 (continua) 
Supponiamo nei 92 dati dell’esercizio precedente per un errore di battitura, sia stata digitata un’altezza 
1.905 anziché 190.5. Il tal caso la mediana resta invariata (175.26), mentre la media diminuisce 
(172.49). 
 
Supponiamo che i dati delle Altezze dell’esercizio precedente siano già stati suddivisi in 9 classi. Si può 
ancora determinare un valor medio e una mediana, approssimando ogni classe con il suo valore 
centrale. 
   
 
intervalli conteggi Valore 

centrale 
150-155 1 152.5 
155-160 6 157.5 
160-165 6 162.5 
165-170 13 167.5 
170-175 17 172.5 
175-180 17 177.5 
180-185 15 182.5 
185-190 14 187.5 
190-195 3 192.5  
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Figura 3. Istogramma Altezze 

 

Figura 4. Cumulata Altezze 
 
Il valore medio dei dati raggruppati in classi è dato da:  152.5 1

92
192.5 3× + +… ×  = 175.435 

 
La mediana dei dati raggruppati in classi si ottiene dalla funzione di distribuzione cumulata calcolata a 
partire dai valori centrali delle classi. 
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2σ

2.  Indici di dispersione 
 
Esaminiamo i principali. 
 

varianza  ∑
=

=
n

in 1

2 (1σ −i xx 2)  

scarto quadratico medio σ  radice quadrata positiva della 
varianza 

inter quartile range IQR Q3-Q1 
intervallo di variazione R valore massimo – valore minimo 

 
In alcuni contesti si usa una definizione leggermente differente di varianza, dove al denominatore si 
sostituisce n con (n-1). Osserviamo che nel caso in cui i dati osservati siano numerosi, le due definizioni 
coincidono.  
 
Anche la varianza può essere espressa utilizzando la distribuzione della variabile X: 

2 2( )k k x= −
1

m

k
f xσ

=
∑  

La varianza può essere scritta in modo più semplice per i calcoli, svolgendo il quadrato:  

22 xxi −⎟
⎠

⎞

1

2 1
n

n

i
⎜
⎝

⎛
= ∑

=

σ  oppure  2 2 2
k

x⎛ ⎞
= −⎜ ⎟
⎝ ⎠1

m

k
k

f xσ
=
∑  

ovvero come la differenza fra la media dei dati al quadrato e la media al quadrato. 
La varianza gode di alcune proprietà importanti 

1. la varianza è sempre positiva; 
2. σ2 vale 0 se e solo se la variabile quantitativa osservata è costante, cioè i dati osservati 

coincidono con un unico valore (la media). 
 
Queste proprietà spiegano perché la varianza misura quanto la variabile osservata si discosta dal suo 
valor medio. In particolare tanto è maggiore la varianza tanto più la variabile è dispersa, mentre valori 
bassi della varianza corrispondono a variabili con valori maggiormente concentrati attorno alla media. 
 
La radice quadrata positiva della varianza è detta scarto quadratico medio (o deviazione 
standard). Osserviamo che se i dati sono espressi in kg, la varianza sarà in kg2, mentre lo scarto sarà 
ancora in kg. Quindi, entrambi gli indici risentiranno della scelta delle unità di misura. Spesso si usa lo 
scarto quadratico medio come indice di dispersione invece della varianza proprio perché ha lo stessa 
unità di misura dei dati. 
Vale al seguente relazione fra lo scarto quadratico medio e l’intervallo di variazione:    

2
R

≤σ  

 
NB: Esistono altri modi (poco utilizzati e meno efficaci da un punto di vista matematico) per misurare la 
“distanza” fra la variabile e la sua media. Ad esempio, si può definire lo scarto assoluto medio 

∑
=

n

in 1

−i xx|1 | .  Come abbiamo già osservato, lo scarto medio 
1

ix x1 n

in =

−∑  vale sempre 0. 

 
ESEMPIO 1 (continua)  Con i dati dell’esempio precedente, si ha  

 
Variable  StDev  Variance  Range    IQR 
Altezza    9.29     86.39  35.56  15.24 
Peso      10.77    115.95  54.43  14.29 

 
Graficamente più la varianza è grande più il dotplot risulta “schiacciato” o disperso, più la varianza è 
piccola più il dotplot risulta “concentrato” su pochi valori, come si può osservare comparando i dotplot 
delle variabili Pesi e Altezze. 
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ESEMPIO 2. 
Riprendiamo l’Esempio 2 della Scheda 2  riguardante le rilevazione delle pulsazioni cardiache, 
 

pulsazioni

co
rs

a

1321201089684726048

si

no

Dotplot della variabile Pulsazioni rispetto alla variabile Corsa
Variable   Corsa    Mean  StDev  Variance 
Pulsazioni    si   92.51  18.94    358.85 
              no   72.32   9.95     98.97 
 
Come abbiamo già commentato in precedenza, 
coloro che hanno effettuato la corsa hanno una 
distribuzione molto più dispersa rispetto a chi non 
ha corso; lo scarto quadratico medio delle 
pulsazioni per chi ha corso è circa il doppio di 
quello per chi non ha corso. 
 
Figura 5. Dotplot delle pulsazioni suddiviso per 
sottogruppi 

 
In Appendice è riportato il calcolo della media e della varianza dell’intera popolazione a partire dalle 
medie e varianze nei sottogruppi. 
 
 
ESEMPIO 3.  
Nell’esempio seguente mostriamo come variano la posizione e la forma della distribuzione dei dati al 
variare dei valori numerici della media e della varianza. 

Data
3624120-12-24-36

X

Y

Z

 
 
Variable     Mean  Variance 
X           1.324     4.162 
Y           9.814     4.443 
Z           1.29     375.25 
 
Osserviamo che le variabili X e Z hanno circa la 
stessa media ma varianze molto diverse; invece 
le variabili X e Y hanno circa la stessa varianza 
ma medie molto diverse. 
 
Figura 5. Dotplot di tre variabili 

 
 
 
3)  Indici di forma 
 
Forniscono informazioni sulla forma della distribuzione e quindi del dotplot.  
Alcune informazioni possono essere tratte dal confronto fra la posizione della media, della media 
spuntata e della mediana. Ad esempio, se la distribuzione è simmetrica i tre indici coincidono, invece 
(completare con minore e maggiore). 

- se i valori sono più concentrati a sinistra, la mediana è _______ della media  
- se i valori sono più concentrati a destra, la mediana è _______ della media  
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Indicate approssimativamente la media e 
la mediana delle distribuzioni riportate a 
fianco. 
 
 x  Q2 

X1   
X2   
X3   
X4   
X5   

 
Indicate per quali distribuzioni la media 
troncata assume valori molto diversi dalla 
media. 
  

 
Esistono, inoltre, alcuni indici che danno informazione sulla simmetria della distribuzione, anche se a 
volte sono di difficile interpretazione. Riportiamo i due più semplici. 
 

σ
2Qx −

confronto media, mediana e scarto quadratico  

confronto fra quartili 1
)12 Q−

3
()23(
QQ
QQQ

−
−−

 
Entrambi gli indici assumono valori compresi fra –1 e 1; risultano positivi se i dati sono più concentrati a 
sinistra e valori negativi se i dati sono più concentrati a destra. 
 
NB: Gli indici introdotti sono sintesi dell’informazione contenuta nella totalità dei dati e se 
esaminati singolarmente possono far perdere informazioni essenziali dei dati. 
 

 
APPENDICE 

 
Un approfondimento: media e varianza nei sottogruppi e nel gruppo totale. 
 
Talvolta la popolazione studiata è suddivisibile in sottogruppi (ad esempio M e F), in questo caso è 
interessante studiare i legami fra la media e la varianza dei sottogruppi e i corrispondenti indici nella 
popolazione complessiva. Supponiamo per semplicità di avere due sottogruppi A e B di numerosità nA e 
nB, frequenza relativa fA e fB, medie Ax  e Bx , varianze σA

2 e σB
2. Avremo che 

totx = fA Ax + fB Bx  
cioè la media totale è la media pesata delle medie dei sottogruppi (analogo al caso dei profili visto nella 
scheda n. 1) 

- totx )2 + fB(σtot
2= (fAσA

2 + fBσB
2)   +    (fA( Ax Bx - totx )2)  

cioè la varianza totale è la media (pesata) delle varianze dei sottogruppi sommata alla varianza (pesata) 
delle medie dei sottogruppi. 

 
Naturalmente i risultati precedenti si estendono anche al caso di un numero maggiore di sottogruppi. 
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ESERCIZI 
 

1) Sotto sono riportati i pesi di bambini di 2 anni espressi in kg: 
8.9 8.8 8.7 8.9 8.6 8.6 8.8 9.0 9.1 9.0 9.2 9.2 9.3 9.3 
9.4 9.5 9.3 9.4 9.5 9.3 8.5 9.0 9.4 9.5 9.6 9.3 9.7 9.8 
a) Costruire una tabella con le frequenze assolute, la distribuzione dei pesi, la cumulata assoluta e la 
funzione di distribuzione cumulata. 
 
b) Determinare i valori dei quartili Q1, Q2 e Q3 e la lunghezza dell'intervallo interquartile. 
 
c) Calcolare la media e lo scarto quadratico medio del peso. 
 
 
2) Nell'istogramma qui sotto è riportato il numero di vasi che una ditta artigianale ha venduto 
quotidianamente.  
a) Qual è il numero minimo di vasi che sono stati 
prodotti in un giorn? e il numero massimo? 
 
b) Per quanti giorni sono stati prodotti 18 vasi? 
 
c) Quanti giorni sono stati considerati? 
 

 
 

 
d) Completare la tabella a fianco. 
 
e) Determinare i valori dei quartili Q1, Q2 e Q3 e la 
lunghezza dell'intervallo interquartile. 
 
f) Calcolare la media e lo scarto quadratico medio del 
numero di vasi venduti quotidianamente da quella 
ditta, nel periodo di tempo esaminato. 
 

 
 k k 2

kk xnx  kn  k xn  2
kx  

11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      

TOTALI       
 
3) Si effettuano 50 misure di una quantità e si registra la somma dei valori e la somma dei quadrati dei 
valori: 

∑
=

50

1i
ix ∑

=

50

1

2

i
i

x= 2480.82  =  125147 

Calcolare media e scarto quadratico medio dei dati. 
 
 



 

Statistica descrittiva – scheda n. 3  7 

4) Qui sotto è riportata la funzione di distribuzione cumulata 
per le altezze di alcuni studenti maschi e a fianco si trova una 
sua rappresentazione grafica. 
 
 
 
Nota: sono riportati solo i 
valori di F calcolata nei valori 
delle altezze osservate. 
 

x  

100

80

60

40

20

0

)(xF  
162 0.10000 
168 0.26667 
170 0.60000 
172 0.80000 
177 0.93333 
185 1.00000  

 
a) Calcolare la media delle altezze degli studenti. 
 
 
b) Calcolare la mediana delle altezze degli studenti. 

Pe
rc

en
t

185180175170165160
 

 
5)  Sotto sono riportati i pesi di bambini di 2 anni espressi in kg: 
8.9 8.8 8.7 8.9 8.6 8.6 8.8 9.0 9.1 9.0 9.2 9.2 9.3 9.3 
9.4 9.5 9.3 9.4 9.5 9.3 8.5 9.0 9.4 9.5 9.6 9.3 9.7 9.8 
a) Costruire una tabella con le frequenze assolute, la distribuzione dei pesi, la funzione cumulata 
assoluta e la funzione di distribuzione cumulata. 
b) Determinare i valori dei quartili Q1, Q2 e Q3 e l’ampiezza dell'intervallo interquartile. 
c) Calcolare la media e lo scarto quadratico medio del peso. 
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LABORATORIO – EXCEL XLSTAT 2008 
SCHEDE 2 e 3 – VARIABILI QUANTITATIVE 

 

 
 
DESCRIZIONE DEI DATI DA ESAMINARE 
 
Sono stati raccolti i dati sul peso del polmone di topi normali e affetti da una patologia simile alla 
distrofia muscolare dell’uomo. Dopo un numero fissato di settimane i topi sono stati sacrificati e i 
loro polmoni sono stati pesati. È stata anche rilevata l’età. Si vuole capire se il peso del polmone è 
un indicatore della patologia considerata. 
I dati sono raccolti nel dataset: TOPI (in cui si deve prima sostituire al punto decimale la virgola 
(con Modifica Seleziona tutto Sostituisci) e cancellare gli * 
 
Numero dei dati raccolti: 157 
Nomi delle variabili: 

1. Peso Polmone: il peso del polmone del topo espresso in grammi. (la cella vuota significa 
non disponibile) 

2. Età: l’età del topo espressa in settimane. 
3. Topo: il tipo di topo codificato con C57 (normale) o mdx (affetto da distrofia muscolare) 

 
Procediamo con un’analisi descrittiva delle singole variabili. Notiamo che la variabile Peso Polmone 
è una variabile quantitativa, mentre la variabile Topo è qualitativa e anche la variabile Età si può 
considerare come qualitativa. 
 
 
Tabella di contingenza a una via  
 
Con tabella pivot, come visto nella scheda 1 
 
Conteggio di 
Topo Topo   

  C57 mdx 
Totale 
complessivo 

Totale 50,96% 49,04% 100,00% 

Commento: il 51% dei topi 
analizzati è normale e il 49% 
è affetto da distrofia 
muscolare 

 
Oppure 
 

 

XL-Stat   
- Descrizione dei dati → statistiche descrittive 
- Spuntare Dati qualitativi  
-  Selezionare la Colonna Topo (compresa l’intestazione) 
- Scegliere in Risultati le informazioni utili (es. Frequenza 

per modalità e Frequenza relativa per modalità)  
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Si può optare per la scelta del grafico (es. grafici a 
barre o a torta) 

 
 
Principali indici statistici per variabili quantitative 
 

 
 
Si può optare per la scelta del grafico (es. boxplot) 

 

XL-Stat 
- Descrizione dei dati→ statistiche 

descrittive 
- Spuntare Dati quantitativi 
- Selezionare la Colonna Peso 

polmone (compresa l’intestazione)  
- Scegliere in Risultati le 

informazioni utili (es. No. di 
osservazioni No. di valori 
mancanti Minimo Massimo 1° 
Quartile Mediana  3° Quartile 
Media Deviazione standard (n)) 

 
 

Commento: ci sono due osservazioni anomale. Avvicinandosi con il mouse agli asterischi, si 
ottiene il valore del peso del polmone corrispondente. 
 

 
A questo punto il numero di unità sperimentali è sceso a 137 unità, perché il software 
elimina i dati mancanti. 
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Rappresentazioni grafiche delle variabili considerate singolarmente. 
 
Istogramma  
 
Selezionare i dati grezzi – Dati Tabella pivot- In Riga mettere Peso polmone, in Colonna Topo, in 
Dati conteggio peso polmone – Selezionare la tabella – Copia- Modifica incolla speciale  
Dalla nuova tabella estrarre dati per costruire un istogramma. 
È possibile creare delle classi di uguale ampiezza, ad esempio:  

75-95 95-115 115-135 135-155 155-175 175-195 195-215 215-235 235-255 255-275 275-295 295-315 315-335 335-355 

 
Se la tabella è nella zona F8:H38, mediante le istruzioni =SE(F8<=95;SOMMA(G8:H8);" ")      
=SE(E(F8>95;F8<=115);SOMMA(G8:H8);" ") e la funzione Somma, è possibile creare una nuova 
tabella : 
 

4 7 10 19 18 22 21 11 9 10 2 1 2 1 

              

75-95 95-115 115-135 135-155 155-175 175-195 195-215 215-235 235-255 255-275 275-295 295-315 315-335 335-355

 
riportata nell’istogramma, in cui i rettangoli sono affiancati mediante l’opzione Distanza tra le barre = 0 
in Formato dato (dopo aver selezionato uno dei rettangoli): 

 
 
Per riportare sullo stesso piano cartesiano gli istogrammi del peso nel caso C57 e nel caso mdx, si 
può spuntare (dal menu a tendina) prima la tipologia Topo C57, poi Topo mdx e procedere in 
modo analogo.  
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Riportiamo anche una parte dei fogli di lavoro: 

• per l’istogramma peso polmone 
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• per l’istogramma peso polmone C57: 
 

 
 
Se si vogliono evidenziare gli individui sani distinguendo da quelli malati, cliccando su uno dei due 
grafici, scegliere Dati di origine, Aggiungi Serie. Si ottiene il grafico in pila: 

 
 
Box-plot di una singola variabile 
 
Rivediamo il boxplot del peso polmone. 
Commento: il peso del polmone ha un 
intervallo di variazione [massimo – minimo] di 
258.9 grammi e una distanza interquartile [Q3-
Q1] di 67.45; l’intervallo di variazione è quindi 
circa 4 volte la distanza interquartile. Come si 
nota anche dagli istogrammi, le “code” della 
distribuzione sono grandi. 
Cerchiamo di capire se ciò è dovuto a qualche 
altra variabile da cui può dipendere il peso: 
potrebbero essere l’età o la patologia 
considerata.   
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Indici statistici di una variabile suddivisi per i livelli di un’altra variabile  
 
Procediamo vedendo il peso medio del polmone rispetto all’età. 
 
Primo metodo 
 
Creare la seguente tabella pivot con “campo pivot table”=media, attivabile cliccando due volte 
sulla scritta nella zona Dati: 

.  
 
(ricopiata al solito con Incolla speciale Valori) è possibile avere nell’ultima riga le medie del peso 
per età 
Eta         

3 6 12 26 39 52 65 78 104
 

115,53 172,65 170,97 207,00 201,11 228,47 205,54 177,58 197,27    
  
Cliccando due volte sulla scritta in Dati, si può scegliere: 

 
 
e si ottiene, nell’ultima riga, la serie delle deviazioni standard: 
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Secondo metodo, proseguendo con XL- Stat 
 
Ricordiamo che i dati mancanti sono stati esclusi 
 
Tabella del tipo: 

 
… 

XL Stat 
– Preparazione dei dati → Creare una 

tabella di contingenza  
– In Generale selezionare la colonna Peso 

per Variabile righe e la colonna Età per la  
Variabile colonne. 

– In Dati mancanti selezionare Eliminare le 
osservazioni   

– In Risultati spuntare Tabella di 
contingenza 

– In Grafici nessuna selezione 

... 

 
 

XL Stat 
– Descrizione dei dati →Tabella di 

contingenza 
– In Generale selezionare la tabella di 

contingenza appena creata e spuntare 
Foglio 

– In Risultati spuntare Frequenze osservate 

Si possono avere i profili riga e i profili colonna nel 
modo seguente:  

XL Stat 
– Descrizione dei dati →Tabella di 

contingenza 
– In Generale selezionare la tabella di 

contingenza appena creata e spuntare 
Foglio 

– In Risultati spuntare Proporzioni/Riga 
Proporzioni/Colonna 

 

Per calcolare le medie di sottogruppo 
del peso rispetto all’età, ossia per 
livelli di età, si può completare la 
tabella appena descritta. 
XL Stat  

- Descrizione dei dati →Statistiche 
descrittive 

- In Generale selezionare la colonna 
dei Pesi come Dati quantitativi e 
spuntare Pesi, selezionando la 
colonna relativa ad una età 
(Attenzione: selezionare anche la 
cella di intestazione) 

- In Risultati spuntare Media e 
Deviazione standard 

 
Fatto una volta, è possibile richiamare 
lo strumento e sostituire il nome delle 
celle peso  
 

Si ottiene: 
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Commento: i topi di 3 settimane hanno mediamente il peso del polmone molto più basso degli 
altri. Questo è dovuto al fatto che i polmoni in quell’età non si sono ancora sviluppati 
completamente. Potrebbe essere utile procedere all’analisi statistica eliminando anche le 
osservazioni relative ai topi di 3 settimane. 
 
Si può anche classificare l’età in classi utilizzando i quartili [min: 3; Q1: 12; mediana: 39; Q3: 65; 
max: 104]  e mantendeno in una classe separata i topi di 3 settimane. 
 
Diagramma di una variabile suddivisa secondo i livelli di un’altra variabile 
 
Si può procedere così: 

• fare la tabella pivot del peso per età 

 
 

• decidere le classi di età ; ad esempio:  
3 4-12 13-39 40-65 >65 

 
• copiare la tabella pivot con Incolla speciale Valori e da questa costruire la seguente tabella 

di contingenza, mantenendo le classi di peso già determinate in precedenza: 
 

 
 
La tabella si può ottenere raggruppando i dati prima per colonne. Se la tabella originaria occupasse  
la zona da T7 ad AC137, le formule sarebbero 
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Attenzione: avvalersi della copiatura di celle 
 

• rappresentare con un diagramma a pila  

 
 
Dal confronto con il grafico di pagina 5 sembra che l’età influenzi il peso del polmoni meno di 
quanto lo faccia la presenza/assenza della patologia (se si esclude la classe 3 settimane). 
Per conferma calcoliamo le tabelle a due entrate classi-peso/classi-età e classi-peso/topo.  
 
Mantenendo le classi precedentemente utilizzate, confrontiamo le seguenti tabelle profilo, 
ottenendo una conferma delle nostre osservazioni. 
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Funzione di distribuzione cumulata e percentili 
 
Per realizzare un confronto più evidente possiamo tracciare i grafici delle funzioni di distribuzioni 
cumulate del peso dei polmoni dei topi sani e dei topi affetti da patologia. 
 

 
 
Questa rappresentazione è decisiva: il peso del polmone dei topi affetti da patologia é mediamente 
piú basso del peso dei polmoni dei topi sani. 
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 LABORATORIO-MINITAB N. 2-3 
VARIABILI QUANTITATIVE 

 
DESCRIZIONE DEI DATI DA ESAMINARE 
Sono stati raccolti i dati sul peso del polmone di topi normali e affetti da una 
patologia simile alla distrofia muscolare degli uomini maschi. Dopo un numero 
fissato di settimane i topi sono stati sacrificati e i loro polmoni sono stati 
pesati. È stata anche rilevata l’età. Si vuole capire se il peso del polmone è un 
indicatore della patologia considerata. 
 
Numero dei dati raccolti: 157 
Nomi delle variabili: 

1. Peso Polmone: il peso del polmone del topo espresso in grammi. (ND significa non disponibile) 
2. Età: l’età del topo espressa in settimane. 
3. Topo: il tipo di topo codificato con C57 (normale) o mdx (affetto da distrofia muscolare) 

 
I dati sono raccolti nel dataset: topi 
 
Procediamo con un’analisi descrittiva delle singole variabili. Notiamo che la 
variabile topo è qualitativa e anche la variabile Età si può consiuderare come 
qualitativa. 
 
Tabella di contingenza a una via 
Columns: Topo 
 
  "C57"  "mdx"     All 
 
  50,96  49,04  100,00 
 
Cell Contents:      % of Total 

Commenti: il 51% dei topi analizzati è 
normale e il 49% è affetto da 
distrofia muscolare. 

 
Ci sono alcune unità sperimentatali per cui la misura del peso del polmone non 
è stata rilevata. Si deve quindi procedere a eliminare queste unità 
sperimentatali dal dataset. 
 
Eliminazione di particolari unità sperimentali dal dataset 
Data→Subset Worksheet 
Selezionare “Specify which rows to exclude”  e scegliere  come “Condition” “Peso polmone=ND” 
 
A questo punto il numero di unità sperimentali è sceso a 137 unità; anche in 
questo sottoinsieme di dati il 51% dei topi normale e il 49% affetto da 
distrofia muscolare. 
 



Principali indici statistici per variabili quantitative 
 
Variable        Mean  StDev  Minimum      Q1  Median      Q3  Maximum 
Peso polmone  186,31  52,08    76,30  149,90  183,00  217,35   335,20 
Eta            41,08  31,69     3,00   12,00   39,00   65,00   104,00 
 
Stat→Basic Statistics→Display Descriptive Statistics.  
Scegliere Peso polmone  e Età come Variables. Nel menu Statistics selezionare gli indici Mean, 
Standard Deviation, Minimum, Maximum, First quartile, Median, Third Quartile. 
 
Vediamo anche qualche rappresentazione grafica delle variabili considerate 
singolarmente. 
 
Dotplot (o diagramma di dispersione) 
 

31528024521017514010570
Peso polmone

Dotplot of Peso polmone

 

Graph→Dotplots→One way - Simple 
Selezionare Peso polmone in Graph 
variables. 
 
 
 
 
Se si vuole evidenziare gli individui sani da 
quelli malati, bisogna scegliere nel menu 
prioncipale One way – Stack groups e 
selezionare “Topi” in Categorical variables 
for grouping. 

31528024521017514010570
Peso polmone

"mdx"
"C57"

Topo

Dotplot of Peso polmone

 
 



Box-plot di una singola variabile 
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Graph→Boxplot→Simple 
Selezionare Peso polmone in Graph variables. 
 
Commenti: ci sono due osservazioni 
anomale. “Cliccando” sopra agli 
asterischi si ottiene il valore del 
peso del polmone e il numero 
dell’osservazione corrispondente. 

 
 
Commento: il peso del polmone ha un intervallo di variazione [massimo – 
minimo] di 258.9 grammi e una distanza interquartile [Q3-Q1] di 67.45; 
l’intervallo di variazione è quindi circa 4 volte la distanza interquartile. Come 
di nota anche dai grafici, le “code” della distribuzione sono grandi. 

Outlier symbol, Row 83, Peso Polmone= 335,2 

Cerchiamo di capire se ciò è dovuto a qualche altra variabile da cui può 
dipendere il peso: potrebbero essere l’età o la patologia considerata.  
 
Procediamo vedendo il peso medio del polmone rispetto all’età. 
 
Indici statistici di una variabile suddivisi per i livelli di un’altra variabile 
Total 
Variable      Eta  Count    Mean  StDev 
Peso polmone    3     19  115,53  29,01 
                6     17   172,6   35,2 
               12     15  170,97  34,34 
               26     31   207,0   51,1 
               39     15   201,1   52,8 
               52     19   228,5   43,6 
               65     15   205,5   40,1 
               78     13  177,58  29,97 
              104     13   197,3   42,0 
 

Stat→Basic Statistics→Display 
Descriptive Statistics.  
Scegliere Peso polmone  come Variables  e 
Età come “by variables”. 
Nel menu Statistics selezionare gli indici 
Mean, Standard Deviation, N Total. 
 

 
Commento: i topi di 3 settimane hanno mediamente il peso del polmone molto 
più basso degli altri. Questo è dovuto al fatto che i polmoni in quell’età non si 
sono ancora sviluppati completamente. Potrebbe essere utile procedere 
all’analisi statistica eliminando anche le osservazioni relative ai topi di 3 
settimane. 
 



Si può anche classificare l’età in classi utilizzando i quartili [min: 3; Q1: 12; 
mediana: 39; Q3: 65; max: 104]  e mantendeno in una classe separata i topi di 
3 settimane. 
 
Ricodifica dei dati 
Data→Code 
Selezionare “Numeric to text”. Scegliere la colonna “Età” da ricodificare in “Code data from columns” 
Scegliere una colonna in cui mettere i dati codificati nel seguente modo (Original values) 
3 New: 3 
4:12 New: 4-12 
13:39 New: 13-39 
40:65 New 40-65 
65:200 New >65 
 
Siamo interessati a capire se la patologia influenza il peso dei polmoni; quindi 
è interessante tracciare i boxplot, divisi per classe di età e per 
presenza/assenza di patologia. 
 
Box-plot di una variabile suddivisa secondo i livelli di un’altra variabile (o 
di altre variabili) 
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Boxplot of Peso polmone

 

Graph→Boxplots→With Groups 
Selezionare “Peso polmone” in Graph 
variables e “Classi-eta, Topò” in 
Categorical variables for grouping. 
 
Commento: in ogni classe di età 
si nota che i topi affetti dalla 
malattia hanno valori di ogni 
quartile più bassi rispetto a 
quelli dei topi sani; inoltre, 
soprattutto per le classi di età 
più basse la dispersione del 
peso è minore per i topi malati 
rispetto ai topi sani.  
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Boxplot of Peso polmone  
Graph→Boxplots→With Groups 
Selezionare “Peso polmone” in Graph 
variables e “Topo, Classi-età” in 
Categorical variables for grouping. 
 
 

  
Confrontiamoli ancora con il dotplot del peso del polmone suddiviso in classi 
di età. 
Dotplot di una variabile suddivisa secondo i livelli di un’altra variabile 
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Graph→Dotplot→One Y, with groups 
Selezionare “peso polmone” in Graph variables 
e “Classi-etá”  in Categorical variables for 
grouping 

 
Dal confronto sembra che l’età influenzi il peso del polmoni meno di quanto lo 
faccia la presenza/assenza della patologia (notiamo che abbiamo escluso la 
classe 3 settimane). Per maggiore conferma proviamo a calcolare le tabelle a 
due entrate classi-peso/classi-età e classi-peso/topo. Per far questo 
dobbiamo suddividere i dati dei pesi del polmone in classi. Siccome il peso 
massimo é 335.20 e il minimo é 120.20, determiniamo 5 classi di peso 
1: 120,20:163,20 
2: 163,20:206,20 
3:  206,20:249,20 
4: 249,20:292,20 
5: 249,20:292,20 

 
Dopo aver diviso i dati dei pesi in classi, confrontiamo le seguenti tabelle 
profilo, ottendendo una conferma delle nostre osservazioni. 
 
 



Rows: classi-peso  Columns: Topo 
 
       "C57"  "mdx"     All 
 
1      57,89  42,11  100,00 
2      41,67  58,33  100,00 
3      63,89  36,11  100,00 
4      43,75  56,25  100,00 
5      46,15  53,85  100,00 
All    51,09  48,91  100,00 
 
Cell Contents:      % of Row 
 

Rows: classi-peso   Columns: classi-eta 
 
         >65  13-39      3   4-12  40-65    All 
 
1        0,0    0,0  100,0    0,0    0,0  100,0 
2        0,0    0,0    0,0  100,0    0,0  100,0 
3        0,0  100,0    0,0    0,0    0,0  100,0 
4        0,0    0,0    0,0    0,0  100,0  100,0 
5      100,0    0,0    0,0    0,0    0,0  100,0 
All     19,0   26,3   13,9   17,5   23,4  100,0 
 
Cell Contents:      % of Row 

 

 
Funzione di distribuzione cumulata e percentili 
 
Per concludere confrontiamo le funzioni di distribuzioni cumulate del peso 
dei polmoni dei topi sani e dei topi affetti da patologia. 
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Empirical CDF of Peso polmone
Graph→Empirical CDF-Multiple 
Selezionare “Peso polmone” (esclusi 
3 settimane) in Graph variables  e 
Topo in  Categorical variables for 
grouping 
Nel menu Distribution-Data Display, 
scegliere l’opzione Connect line only. 
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Panel variable: Topo

Per suddividere ulteriormente in 
classi d’etá, scegliere il menu 
Multiple graphs. 

Anche con questa rappresentazione si vede che il peso delpolmone dei topi 
affetti da patologia é mediamente piú basso del peso dei polmoni dei topi 
sani. 
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STATISTICA DESCRITTIVA - SCHEDA N. 4  
VARIABILI QUANTITATIVE  

Trasformazioni lineari – Indici di covarianza e correlazione 
 

 
1) Trasformazioni lineari di variabili statistiche 
 
In varie situazioni si operano trasformazioni dei dati. Alcuni esempi ci sono familiari: operiamo una 
trasformazione di una variabile quando cambiamo unità di misura, ad esempio passando da dati espressi 
in centimetri a dati espressi in metri, oppure quando trasformiamo le temperature espresse in gradi 
Celsius in quelle in gradi Fahrenheit. 
Se indichiamo con X misure espresse in centimetri e con Y le stesse espresse in metri, avremo: 

Y = 0.01 X 
Se indichiamo con X le temperature espresse in gradi Fahrenheit e con Y quelle in gradi Celsius, avremo: 

Y= (X-32) 100/180 
Operiamo una trasformazione di una variabile anche quando sottraiamo a misure della massa di oggetti 
la massa del contenitore utilizzato; avremo, ad esempio:        

Y = X - 12 
In questi casi le trasformazioni sono lineari, cioè del tipo: 
      Y = a X + b  con a e b valori reali. 
Ciascun dato viene trasformato nel seguente modo: 
      i iy a x b= +  
Il coefficiente “b” opera una traslazione mentre il coefficiente “a” è un fattore di scala che incide sulla 
variabile mediante una dilatazione o una contrazione (dilatazione se  
|a| > 1 e contrazione se |a| < 1).  Se a è negativo si ha un ribaltamento rispetto all’asse delle ordinate. 
 
Vediamo ora come si comportano media e varianza della variabile trasformata linearmente rispetto agli 
stessi indici della variabile originale.  
Indichiamo con x  e y  le medie  e con 2

Xσ  e 2
Yσ  le varianze delle due variabili.  

 
A) Traslazione Y = X + b 
 

6056524844403632

X

Y=X-10

La media cambia: viene traslata di b, così come i singoli dati. 

1 1

1 1
( )

n n

i i
i i

y x b x
n n= =

b= + = +∑ ∑  

 
La varianza resta uguale; infatti è basata sugli scarti dalla 
media, che restano uguali dopo la traslazione: 

( )i i iy y x b x b x x− = + − + = −  

 
Nell’esempio riportato a fianco si ha Y = X-10 e: 

x  = 49.1 e 2
Xσ  = 9.07 

y  = 39.1 e 2
Yσ  = 9.07 
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B) Dilatazione/contrazione Y = a X 
 
La media cambia: viene dilatata o contratta del fattore a, così come i singoli dati. 

1 1 1

1 1n n n

i i i
i i i

ay a x x a x
n n n= = =

= = =∑ ∑ ∑  

La varianza cambia; gli scarti dalla media diventano: 

( )i i iy y a x a x a x x− = − = −  

e quindi  ( ) ( )2 22 2

1 1

1 1n n

Y i i
i i

y y a x x
n n

σ
= =

= − = − =∑ ∑ ( )22 2

1

1 n

i X
i

a x x a
n

2σ
=

− =∑ . 

 
Il segno del coefficiente a non incide sulla varianza. 
 

175150125100755025

X

Y=3X

W=X/3

Each symbol represents up to 3 observations.  

A fianco sono rappresentate, oltre alla variabile X 
dell’esempio precedente, una variabile Y “dilatata” 3 volte 
e una W “contratta” 3 volte, cioè: 

Y = 3 X    e   W = X/3 
 

Si ha:   x  = 49.1 e 2
Xσ  = 9.07 e quindi: 

y  = 147.3 e 2
Yσ  = 81.63 

w  = 16.37 e 2
Wσ  = 1.01 

 
Bisogna fare attenzione ai pallini: per problemi di scala 
nei tre grafici un pallino corrisponde a un diverso numero 
di osservazioni. 

 
In presenza sia di traslazione che di dilatazione/contrazione si ha: 

 la media si trasforma secondo la stessa trasformazione della variabile X, ovvero 
y ax b= + . 

 la varianza, invece, ha un comportamento differente 
2 2 2
Y Xaσ σ= . 

 e la deviazione standard si trasforma nel seguente modo: 
| |Y Xaσ σ=  

 infatti la deviazione standard è un indice positivo. 
 

C) Centratura e “standardizzazione” 
La trasformazione  Y X x= −  è detta centratura. 
La variabile X viene traformata in una variabile Y con media zero. 
 

La trasformazione Z = 
X

X x
σ
−

 è detta standardizzazione.  

La variabile X viene traformata in una variabile Z con media zero e varianza uno. 
 
NB: Le formule precedenti valgono solo per trasformazioni lineari.  
Ad esempio se Y= 1/X non è vero che 1 /y x=  

Statistica descrittiva – scheda n. 4   2 



2) Distribuzione congiunta di due variabili quantitative e loro rappresentazione grafica 
 
I risultati di due variabili quantitative X e Y rilevate sulla stessa popolazione possono essere 
rappresentati attraverso punti di un piano: a ciascuna osservazione è associato un punto le cui 
coordinate sono i valori di X e Y per quella osservazione, indicati con (xi,yi).  Il grafico si chiama 
diagramma di dispersione bidimensionale o scatterplot.  
L’insieme delle K differenti coppie di valori (xk,yk) e delle corrispondenti frequenze relative è detta 
distribuzione congiunta di X e Y. 
 
ESEMPIO. Consideriamo il grafico della distribuzione 
congiunta dei pesi e delle altezze dei soggetti 
dell’esperimento sulle pulsazioni (già visto nelle schede 
n. 2 e 3). 
 
Notiamo che nel titolo dei diagrammi relativi a due 
variabili i software statistici scrivono:  

“variabile rappresentata sulle ordinate”  
rispetto (versus in inglese)  

“variabile rappresentata sulle ascisse” 
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La rappresentazione grafica a fianco evidenzia, oltre alla 
distribuzione congiunta delle due variabili, anche le due 
distribuzioni marginali di X e Y. La situazione è del tutto 
analoga a quanto abbiamo visto nel caso di variabili 
qualitative. 
 
Il baricentro dei dati relativi a due variabili è il punto
    ( x , y ) 
cioè il punto che ha coordinate i due baricentri della 
variabile X e della variabile Y. Anche in questo caso il 
baricentro è il punto di equilibrio della distribuzione. 
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Nel grafico della distribuzione congiunta si può anche 
evidenziare l’appartenenza dei soggetti ai livelli di una 
variabile qualitativa, così come è fatto a fianco per il 
genere: maschi (1) e femmine (2). 
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3) Indici per due variabili quantitative: la covarianza e la correlazione. 
 
Quando si hanno due variabili quantitative X e Y, definite sulla stessa popolazione di n unità, ci possiamo 
chiedere se esiste un legame lineare tra le due variabili e, in caso affermativo, di che tipo sia. 
Esamineremo come si costruiscono e che proprietà hanno due nuovi indici: la  covarianza e la 
correlazione. 
 
A) Gli indici di covarianza e correlazione hanno la proprietà di essere: 
 
positivi per dati che hanno un comportamento come quello a fianco 
 
vicini a zero per dati che hanno un comportamento come quello a fianco 
 
negativi per dati che hanno un comportamento come quello a fianco 
 
 

 

 
 

B) Gli indici di covarianza e correlazione sono costruiti anzittutto centrando i dati nel baricentro.   
Indichiamo con CX  e con CY  le variabili centrate. 

 
Osserviamo che, una volta centrati i dati nel 
baricentro,  i prodotti  

c c
i ix y  

sono positivi per i dati che sono rappresentati nel 
primo e nel terzo quadrante e negativi per i dati 
che sono rappresentati nel secondo e nel quarto 
quadrante dei nuovi assi. 
Nell’esempio riportato a fianco la maggior parte dei 
prodotti è positiva e inoltre i prodotti negativi sono 
“piccoli”. 

 
La covarianza  fra X e Y è data da 

Cov(X,Y)= 
1 1

1 1
( )(

n n
c c
i i i i

i i

x y x x y y
n n= =

= − −∑ ∑ )  oppure 
1

( )(
m

k k k
k

f x x y y
=

− −∑ )  

avendo indicato con (xk ,yk) gli m differenti valori assunti dalle variabili e con fk le corrispondenti 
frequenze relative. 
Talvolta come nel caso della varianza , l’indice di covarianza può avere (n-1) al denominatore. 
 
Come la varianza, la covarianza può essere scritta in modo più semplice per i calcoli 

Cov(X,Y)= 
1

1 n

i i
i

x y x y
n =

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  oppure 

1

m

k k k
k

f x y x y
=

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  

ovvero come la differenza fra la media del prodotto dei dati e il prodotto delle medie. 
Una covarianza positiva indica che per la maggior parte dei dati: 

- a valori alti della variabile X corrispondono valori alti della variabile Y 
- a valori bassi della variabile X corrispondono valori bassi della variabile Y 

Una covarianza negativa indica che per la maggior parte dei dati: 
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- a valori alti della variabile X corrispondono valori bassi della variabile Y 
- a valori bassi della variabile X corrispondono valori alti della variabile Y 

Una covarianza circa nulla indica che non esiste nessun legame di questo genere. 
 
ESEMPIO: Per le variabili Altezza e Peso la covarianza vale 78,55. 
 
 
 
Covarianza e trasformazioni lineari. 
 
Abbiamo visto che la covarianza è ottenuta centrando le variabili e quindi non risente di eventuali 
traslazioni delle variabili.  Quindi: 

Cov(X + b, Y + d) =  Cov(X,Y). 
Invece risente, come la varianza, delle dilatazioni/contrazioni.  Infatti  

1 1

1 1
Cov( , ) Cov( , )

n n

i i i i
i i

a X cY a x c y a x c y a c x y x y a c X Y
n n= =

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − = − =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
∑ ∑  

In generale: 
Cov( , ) Cov( , )a X b cY d a c X Y+ + =  

L’unità di misura della covarianza fra X e Y (ad esempio espresse una in cm e l’altra in kg) è data dal 
prodotto delle unità di misura di X e di Y (quindi, cm x kg): quindi risente della scelta dell’unità di 
misura. 
 
Come si potrebbe definire un indice, che dia le informazioni della covarianza ma non dipenda dalla scelta 
delle unità di misura di X e Y? 
 
Bisogna trasformare le variabili X e Y operando, oltre che una centratura, anche una standardizzazione, 
considerando quindi variabili con varianza 1. 

Indichiamo ora con  e con SX SY  le variabili standardizzate: S

X

X xX
σ
−

=  e S

Y

Y yY
σ
−

= . 

 
Il coefficiente di correlazione ρ(X,Y) è definito come l’indice di covarianza fra le variabili 
standardizzate: 

ρ(X,Y) = 
1

1 n
S S
i i

i
x y

n =
∑  

Quindi 

ρ(X,Y) = 
1 1

1 1
( )( )

n n

i iX Y X Y

X x Y y X x Y y
n nσ σ σ σ= =

− −
= − − =∑ ∑ ( , )

X Y

Cov X Y
σ σ

 

 
Il segno della correlazione coincide con quello della covarianza. 
L’indice di correlazione è un numero compreso fra –1 e 1. Se è vicino ai valori estremi le due variabili 
hanno un forte legame lineare. Se è vicino a 0 non esistono legami lineari apprezzabili fra le due 
variabili.  
ATTENZIONE: la covarianza e la correlazione misurano solo il 
legame lineare fra le variabili; altri tipi di legami non sono 
individuati. Una covarianza o correlazione circa nulla non significa 
che non esista nessuna relazione fra le variabili stesse. 
Il grafico a fianco mostra un caso di correlazione pressoché nulla, 
pur in presenza di una relazione quasi quadratica fra le variabili. 
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Osserviamo infine – come nel caso delle variabili qualitative – che aver individuato un legame lineare 
non vuol dire aver individuato una relazione di causa/effetto. 
Ad esempio se da un’indagine statistica si trova che il numero di figli per famiglia e il consumo di alcool 
pro capite per famiglia hanno una correlazione positiva abbastanza alta, questo non vuol dire che l’avere 
una famiglia numerosa induce necessariamente un maggior consumo di alcolici, oppure che un alto 
consumo di alcolici abbia come conseguenza diretta una famiglia numerosa. In questo caso si può 
ipotizzare che le cause dell’alto consumo di alcolici e della numerosità dei figli siano le condizioni culturali 
e economiche delle famiglie, ovvero che esistono altre variabili, magari non rilevate dall’indagine, che 
influiscono sulle variabili studiate. 
 
 
Correlazione e trasformazioni lineari. 
Abbiamo visto che la correlazione è ottenuta standardizzando le variabili e quindi non risente di eventuali 
traslazioni e dilatazioni/contrazioni delle variabili, a parte il segno.   

ρ (aX + b, cY + d) =  
( , ) Cov( , )

segno( ) ( , )
| || |aX b cY d

Cov aX b cY d a c X Y a c X Y
a c

ρ
σ σ+ +

+ +
= =  

 
 
Alcune osservazioni: 
1. Si ha:        Cov(X,X) = 2

Xσ ,   Cov(X,Y) = Cov(Y,X)         e          ρ(X,X) = 1,   ρ(X,-X) = -1. 
 

2. Date due (o più) variabili quantitative X1 e X2 la matrice di varianza-covarianza è quella matrice 
simmetrica contenente sulla diagonale principale Var(Xi)e nel posto (i,j)  Cov(Xi,Xj).  Nel caso delle 
variabili Altezza e Peso si ha 

 altezza peso 
altezza 86,3896 78,5528 
peso 78,5528 115,950 

Analogamente la matrice di correlazione è quella matrice simmetrica contenente sulla diagonale 
principale 1 e nel posto (i,j)  ρ (Xi,Xj).   
Nel caso delle variabili Altezza e Peso si ha 

 altezza peso 
altezza 1 0.785 
peso 0.785 1 

 
 
UN ESEMPIO REALE.  
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Consideriamo alcuni dati relativi a tre varietà di 
Iris; sono misurate la lunghezza e la larghezza  dei 
petali e lunghezza e la larghezza  dei sepali. 
 
Nella rappresentazione grafica a fianco sono 
riportate le distribuzioni congiunte della lunghezza 
e della larghezza dei petali di tre varietà di Iris. 
Si “vede” che la correlazione complessiva fra la 
lunghezza e la larghezza è positiva e questo 
dovuto a un “fattore di scala”: le tre specie sono di 
dimensioni diverse: la 1 è piccola, la 2 è media e la 
3 è grande. 
Le correlazioni fra la lunghezza e la larghezza dei 
petali per ciascuna varietà sono molto più basse.   
Qui di seguito vediamo altre due “anomalie”. 
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totρ =0.964 1ρ =0.326 2ρ =0.787 3ρ =0.322 
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Lunghezza e larghezza sepali: 
ρ   totale negativo quasi nullo;  
ρ   nelle sottopopolazioni positivo e in un caso 

piuttosto alto  
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totρ = -0.128 1ρ =0.748 2ρ =0.526 3ρ =0.457 

Lunghezza petali e larghezza sepali: 
ρ    totale negativo basso;  
ρ    nelle sottopopolazioni positivo  
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totρ = -0.442 1ρ =0.1826 2ρ =0.561 3ρ =0.401 

 
 
UN ALTRO ESEMPIO REALE (tratto dalla rivista Nature del 27 ottobre 2005). 
 
Nei tre grafici sono riportate le distribuzione 
congiunte del peso (X) e delle ore di sonno 
giornaliere (Y) di alcuni animali; sono indicati:
 -  i carnivori con i rombi 
 -  gli erbivori con i triangoli 
 -  gli onnivori con i quadrati 
Nelle tre sottopopolazioni si ottiene: 
- carnivori:  ( , )c X Yρ = - 0.3        
-  erbivori:  ( , )e X Yρ = - 0.8           
-   onnivori:  = - 0.3 ( , )o X Yρ
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Quindi in tutte le sottopopolazioni la correlazione è 
negativa, ma per gli erbivori tale correlazione è 
piuttosto alta, mentre per gli altri due gruppi la 
correlazione è non significativa. 
 
 
Il grafico a fianco riguarda l’intera popolazione 
degli animali. 
 
Nella popolazione complessiva si ottiene:  

),( YXρ  = - 0.5 
 

   
Come abbiamo già detto una correlazione alta non fornisce informazioni su eventuali cause/effetto fra le 
variabili.  Talvolta però queste informazioni sono note a chi sta studiando una situazione reale: c’è una 
variabile (che indicheremo con X) che produce degli effetti su un’altra variabile (che indicheremo con Y). 
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ESERCIZI 
 
1) A fianco sono riportati i risultati di due caratteristiche quantitative  effettuate 
sulla stessa popolazione. 
a. Costruire un diagramma di dispersione che visualizzi la distribuzione della 

variabile X  
b. Calcolare la media di  X . 
c. Calcolare la varianza di  X . 
d. Costruire un grafico della funzione di distribuzione cumulata della variabile  

X . 
e. Costruire un box-plot per la variabile  X . 

     X   Y   
    5.6    3.6   
    1.6   -0.3   
    2.4    1.8   
    4.1    3.7   
    6.9    6.4   
    3.2    3.7   
    2.1    2.0   
    6.4    7.4    
    2.5   -0.2   
    6.9    6.0   
    2.5    2.4   
   -0.3   -0.6 

f. Sapendo che per la variabile  Y  si ottiene:  ∑
=

12

1i
iy = 35.9  e  ∑

=

12

1

2

i
i

y = 185.55 ,  calcolare media e  

varianza di  Y . 
g. Costruire un diagramma di dispersione bidimensionale che visualizzi la distribuzione congiunta delle 

variabili  X  e  Y  
h. Calcolare il coefficiente di correlazione delle variabili  X  e  Y  
 
2)  I dati riportati nella tabella seguente sono misure di un particolare parametro di funzionalità 
epatica (SGOT) con il livello di colesterolo HDL nel sangue. 

SGOT [x] 9.5 11 13.5 15.5 17.5 19.5 20.5 
HDL (mg/dL) [y] 40 41.2 42.3 42.8 43.8 43.6 46.5 

∑
=

7

1
= 107    ∑

=

7

1

2

i
i

x = 1740.5     ∑
=

7

1
iy ∑

=

7

1

2= 300.2      
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a) Calcolare media e  varianza delle variabili SGOT e HDL. 
b) Costruire un diagramma di dispersione bidimensionale che visualizzi la distribuzione congiunta 

delle variabili  X  e  Y  
c) Calcolare la covarianza fra le variabili SGOT e HDL. 
d) Calcolare la correlazione fra le variabili SGOT e HDL. 

 
3)   A fianco sono riportati i 13 risultati di una  rilevazione quantitativa, 
indicata con X. 
Calcolare la media e la varianza di X. 

     1.537.861.977.083 
     1.537.861.977.080 
     1.537.861.977.087 
     1.537.861.977.087 
     1.537.861.977.081 
     1.537.861.977.125 
     1.537.861.977.114 
     1.537.861.977.082 
     1.537.861.977.090 
     1.537.861.977.090 
     1.537.861.977.081 
     1.537.861.977.080 
     1.537.861.977.090 

4) Per alcuni, l’inizio di questo millennio è il 1 gennaio 2000, per altri è il 1 gennaio 2001. Si 
effettuano 150 misure di tempo riferite all'inizio del terzo millennio.     Dire quale dei seguenti indici 
statistici riferiti alle sue 150 misure è invariante rispetto alle due scelte per l’origine: 
 media   varianza   mediana   IQR 



Matematica e statistica: dai dati ai modelli alle scelte  – www.dima.unige/pls_statistica 
Responsabili scientifici M.P. Rogantin e E. Sasso (Dipartimento di Matematica Università di Genova) 

 

STATISTICA DESCRITTIVA - SCHEDA N. 5  
REGRESSIONE LINEARE 

 

 
Nella dcheda precedente abbiamo visto che il coefficiente di correlazione fra due variabili quantitative X 
e Y fornisce informazioni sull’esistenza o meno di un legame lineare fra le due variabili. Tale indice, però, 
non permette di individuare se è X che influisce su Y, oppure se è Y che influisce su X, oppure – ancora - 
se sia X che Y sono conseguenze di un fenomeno che influisce su tutte e due: solo la conoscenza del 
problema oggetto di studio può – in alcuni casi – permettere di fare alcune ipotesi di dipendenza di una 
variabile dall’altra. 
Se si può ipotizzare l’esistenza di una dipendenza lineare ad esempio di Y da X, si può dire che le 
osservazioni della variabile Y si possono ottenere, a meno di un errore (o residuo), da una funzione 
lineare delle osservazioni della variabile X. Per ciascuna osservazione avremo quindi: 

yi = a xi + b + residuoi 

 
La variabile Y viene detta variabile risposta (o variabile dipendente), la variabile X viene detta 
variabile esplicativa (o variabile indipendente o regressore). 
 
Se indichiamo con εi l’errore di approssimazione di yi tramite una funzione lineare delle xi, allora la 
relazione precedente diventa: 

yi = a xi + b + εi. 

Naturalmente escludiamo il caso in cui X sia costante, perché in tal caso il modello perderebbe 
significato. 
 
A fianco è riportato un esempio con 10 dati. 

Indichiamo con Ŷ  i valori della retta, per distinguerli 
dai dati della variabile risposta Y. 
La retta indicata è: 

Ŷ  = 22.9 - 1.52 X 
  
Nel grafico è anche evidenziato il residuo per il punto 
di coordinate (9.5, 6.2). 
 
L’approssimazione lineare di Y tramite X per tale 
punto è: 

ŷ  = 22.9 - 1.52 x 9.5 = 8.4 
Il residuo risulta quindi: 

6.2-8.4 = - 2.2 

 
 

 
Ma come scegliere i coefficienti a e b della retta?  
Sicuramente vorremmo poter scegliere i parametri in modo da minimizzare i residui εi, ma in che senso?  
Inoltre devono essere “piccoli” sia i residui positivi, che quelli negativi. Quindi dobbiamo considerare una 
funzione dei residui che prescinda dal loro segno (il valore assoluto o il quadrato, ad esempio).  
 

Si sceglie la coppia ( , ) che rende minima la somma dei residui al quadrato SS(a,b), ovvero la 
quantità 

â b̂

SS(a,b) = ( )
2

2

1 1

n n

i i i
i i

y ax bε
= =

= − −∑ ∑ . 
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Per risolvere questo problema è sufficiente calcolare le derivate parziali in a e b e porle uguali a zero. Si 
ottiene così un sistema a due equazioni e due incognite con un’unica soluzione.  
Oppure si impone anche la condizione che la somma dei residui sia 0; usando questa condizione si 
ottiene che la somma dei quadrati dei residui è funzione di un solo coefficiente SS(a): più precisamente 
si ottiene una parabola con coefficiente di secondo grado positivo e minimo nel vertice. 
 
Le soluzioni cercate sono  

â  = 2

( , )

X

Cov X Y
σ

        =b̂ ˆy a x−  

Sostituendo nell’equazione della retta si ottiene 

Ŷ  = ( )2

( , )

X

Cov X Y X x y
σ

− +  

detta retta di regressione di Y rispetto a X. 
 
Osserviamo che tale retta passa per il baricentro dei dati ( ,x y ) e che il segno del suo coefficiente 

angolare è quello della covarianza fra le due variabili. L’errore che si commette approssimando Y con Ŷ  
è: 

SS( , ) = n â b̂ 2
Yσ (1-ρ2(X,Y)) 

Quindi l’errore è tanto più piccolo quanto più è piccola la numerosità dei dati osservati e la varianza di Y 
e quanto più è grande il coefficiente di correlazione fra le variabili. 
 
ESEMPIO: Riprendiamo l’esempio dei Pesi e delle Altezze (Scheda N. 3). Si può pensare l’altezza come 
variabile indipendente X (non si può intervenire facilmente per modificare l’altezza di una persona) e il 
peso come variabile risposta Y.  
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La retta di regressione risulta: 
 

peso = - 92,9 + 0,909 altezza 
 
La somma dei quadrati dei residui è:  

4051,6 
 

 
Il modello di regressione lineare può essere costruito anche quando si ha più di una variabile esplicativa: 

Y = b0 + b1X1+ b2X2+ … + bpXp+ residuo 

L’interpretazione geometrica è meno evidente; per esempio se abbiamo due variabili esplicative 
otteniamo l’equazione di un piano nello spazio. 
La scelta dei coefficienti si effettua sempre minimizzando la somma dei quadrati dei residui; non 
riportiamo qui le espressioni delle soluzioni per i coefficienti, ma possiamo utilizzare Minitab per 
calcolarle. 
 
 
Bontà del modello 
Dati un insieme di osservazioni sperimentali è sempre possibile costruire un modello di regressione 
lineare, ma è necessario valutare la bontà dell’approssimazione. 
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Vediamo due strategie per verificare la bontà del modello. 
 
a) Coefficiente R2  
Il modello è tanto migliore quanto più la variabile risposta, indicata con Y, e la sua approssimazione 
lineare tramite X, indicata con Ŷ , hanno una correlazione vicina a 1. 
Il quadrato del coefficiente di correlazione fra Y e Ŷ , si indica con R2: 

2 2 ˆ( , )R Yρ= Y

X

 
e in genere viene fornito dai software statistici. 
Osserviamo che se – come nei casi esaminati sopra – abbiamo una sola variabile esplicativa: 

2 2 2 2ˆˆ ˆ( , ) ( , ) ( , )R Y Y Y aX b Yρ ρ ρ= = + =  
Abbiamo visto che se R2 ha un valore alto allora ha un valore bsso la somma dei quadrati dei residui, 
ossia SS( , ) = n â b̂ 2

Yσ (1-ρ2(X,Y)).. 
Esiste un caso in cui 2ρ (Y,X) è circa 0, ma i residui sono piccoli: pensateci. 
 
b) Grafico dei residui 
 
È interessante analizzare il grafico dei residui 
rispetto ai valori predetti, ovvero lo scatterplot dei 
punti ( â i+ b̂  yi- â x b̂ ); se si ottiene una nuvola 
omogenea di punti il modello è corretto. Questo 
avviene nell’esempio precedente. 

x , i+

 
 
Osserviamo che l’”omogeneità” dei residui deve 
essere considerata rispetto alla retta Res=0. 
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Se la dipendenza della variabile risposta dalle variabili esplicative non è lineare (ad esempio, quadratica, 
esponenziale, logaritmica, ecc.) il grafico dei residui rispetto ai valori predetti enfatizzerà questa 
dipendenza non lineare. 
Vediamo questo fatto con un esempio. 
 
ESEMPIO 
Si vuole stabilire se esiste una dipendenza fra il flusso di 
un corso d’acqua (cioè la quantità di acqua che passa in 
un dato punto in un determinato intervallo di tempo) e 
la profondità del corso d’acqua.  I dati sono rilevati in 10 
stazioni.  
 
A fianco è riportato lo scatterplot dei dati osservati.  
Provate a disegnare a matita una “buona” retta che 
approssimi il flusso rispetto alla profondità.  
 
Vi sembra che il flusso sia ben approssimato da una 
retta? 
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Utilizzando Minitab possiamo calcolare  
- la correlazione lineare: ρ(prof, flusso) = 0,973. 
- la retta di regressione:  

flusso = - 3,98 + 13,8 profondita 
 

Osservando bene i dati, si può notare che la dipendenza 
fra il flusso e la profondità può essere anche quadratica.  
Cancellate la retta che avete disegnato sul primo grafico 
e provate a disegnare una “buona” parabola che 
approssimi il flusso rispetto alla profondità.  
 
Per comprendere meglio se la dipendenza è lineare 
oppure no consideriamo i residui relativi a ciascuna 
stazione di rilevazione. Sul grafico con la retta: 

flusso = - 3,98 + 13,8 profondita 

indicate i residui di ciascun punto.  
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Nel grafico a fianco sono riportati: 
- in ascissa i valori del flusso approssimati 

linearmente tramite la profondità  
- in ordinata i corrispondenti residui. 
 
La dipendenza non lineare è sicuramente più evidente 
se si osserva il grafico dei residui piuttosto che se si 
osserva lo scatterplot del flusso e della profondità. 
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Supponiamo che esista una dipendenza quadratica e indichiamo con “profondita2” la variabile 
corrispondente al quadrato della profondità.  Calcoliamo con l’ausilio Minitab® l’approssimazione del 
flusso tramite le variabili “profondita” e “profondita2”; si ha che: 
 
Flusso=1.683 - 10.86 profondita + 23.54 profondita2 
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Il grafico dei residui diventa: 
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Questo tipo di modello:  

Y = b0 + b1X+ b2X2+ � 

viene detto modello lineare polinomiale del secondo ordine. 
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Output di Minitab 
 
Vediamo l’output di Minitab per quest’ultimo 
modello lineare; sono evidenziate in neretto le 
parti che siamo in grado di comprendere a 
questo livello di approfondimento delle nostre 
conoscenze statistiche. 
I dati sono riportati a fianco. 

Stazione flusso profondita profondita2 
 
   1 0.636 0.34 0.1156 
   2 0.319 0.29 0.0841 
   3 0.734 0.28 0.0784 
   4 1.327 0.42 0.1764 
   5 0.487 0.29 0.0841 
   6 0.924 0.41 0.1681 
   7 7.350 0.76 0.5776 
   8 5.890 0.73 0.5329 
   9 1.979 0.46 0.2116 
  10 1.124 0.40 0.1600 

The regression equation is 
flusso = 1.68 - 10.9 profondita + 23.5 profondita2 
 
Predictor       Coef  SE Coef      T      P 
Constant       1.683    1.059   1.59  0.156 
profondita   -10.861    4.517  -2.40  0.047 
profondita2   23.535    4.274   5.51  0.001 
 
S = 0.279418   R-Sq = 99.0%   R-Sq(adj) = 98.7% 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF      SS      MS       F      P 
Regression       2  54.105  27.053  346.50  0.000 
Residual Error   7   0.547   0.078 
Total            9  54.652 
 
Source       DF  Seq SS 
profondita    1  51.739 
profondita2   1   2.367 
 
Obs  profondita  flusso     Fit  SE Fit  Residual  St Resid 
  1       0.340  0.6360  0.7107  0.1029   -0.0747     -0.29 
  2       0.290  0.3190  0.5123  0.1477   -0.1933     -0.82 
  3       0.280  0.7340  0.4868  0.1634    0.2472      1.09 
  4       0.420  1.3270  1.2727  0.1344    0.0543      0.22 
  5       0.290  0.4870  0.5123  0.1477   -0.0253     -0.11 
  6       0.410  0.9240  1.1860  0.1281   -0.2620     -1.05 
  7       0.760  7.3500  7.0223  0.2138    0.3277      1.82 
  8       0.730  5.8900  6.2961  0.1830   -0.4061     -1.92 
  9       0.460  1.9790  1.6667  0.1575    0.3123      1.35 
 10       0.400  1.1240  1.1040  0.1218    0.0200      0.08 
 
Negli output di Minitab, inizialmente è riportata l’approssimazione lineare. 
Poi segue una prima tabella che riguarda i coefficienti dell’approssimazione lineare: nella colonna 
“Predictor” ci sono le variabili a cui si riferiscono i coefficienti o l’indicazione “Constant” per il primo 
coefficiente (l’intercetta); nella seconda colonna vengono riportati i valori dei coefficienti. Non prendiamo 
in considerazione le altre colonne. 
Seguono poi alcune informazioni tra cui il coefficiente R2 (indicato con R-sq). 
Della seconda tabella “Analysis of variance” sappiamo solo leggere la somma dei quadrati dei residui di 
questo modello: si trova nella colonna “SS” in corrispondenza della riga “Residual Error”; è il valore che 
abbiamo indicato con SS( , , ) (in questo caso c’è anche il terzo coefficiente). â b̂ ĉ
Nell’ultima tabella vengono riportati: 

- nella colonna “Obs” il numero consecutivo delle unità sperimentali 
- la prima variabile esplicativa, nel nostro caso “profondita”. 
- la variabile risposta, in questo caso “flusso” 
- l’approssimazione lineare Ŷ  indicati con “Fit” 
- i residui, cioè Y-Ŷ  
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COMMENTO E POSSIBILI SVILUPPI 
Perché si cotruiscono i modelli di regressione lineare?   
Sia per fini descrittivi che previsionali. 
Se si trova un buon modello per approssimare la variabile risposta Y è infatti possibile avere una 
valutazione dei valori di Y utilizzando le sole variabili esplicative in quei casi in cui raccogliere i dati per le 
variabili esplicative è più comodo o meno costoso che misurare la variabile risposta; vedremo un 
esempio a questo proposito. 
Con metodologie statistiche che esulano da questo corso si può anche calcolare – per assegnati valori 
delle variabili esplicative - un intervallo in cui la risposta dovrebbe stare con una probabilità prefissata, 
per esempio del 95%. 
Inoltre le metodologie statistiche dei modelli lineari permettono di capire quali variabili esplicative siano 
effettivamente utili per descrivere la variabile risposta e quali invece non strettamente necessarie. Anche 
questo tipo di procedure richiedono però conoscenze più approfondite di quelle imparate in queste 
schede. 
 
ESEMPIO 
Si vuole descrivere il consumo di ossigeno di atleti che praticano sport di fondo tramite le seguenti 
variabili esplicative: l’età, il peso, il tempo per effettuare un percorso di corsa, le pulsazioni cardiache da 
fermo, medie e massime durante la corsa. È evidente che tali variabili esplicative sono molto facilmente 
rilevabili su un campo, mentre per misurare il consumo di ossigeno occorrono strumenti adeguati. 
L’output della regressione è il seguente: 
 
The regression equation is 
Ossigeno = 103 - 0.227 Eta - 0.0742 Peso - 2.63 TempoCorsa - 0.0215 PulsFermo 
           - 0.370 PulsCorsa + 0.303 PulsMax 
 
Predictor       Coef  SE Coef      T      P 
Constant      102.93    12.40   8.30  0.000 
Eta         -0.22697  0.09984  -2.27  0.032 
Peso        -0.07418  0.05459  -1.36  0.187 
TempoCorsa   -2.6287   0.3846  -6.84  0.000 
PulsFermo   -0.02153  0.06605  -0.33  0.747 
PulsCorsa    -0.3696   0.1199  -3.08  0.005 
PulsMax       0.3032   0.1365   2.22  0.036 
 
S = 2.31695   R-Sq = 84.9%   R-Sq(adj) = 81.1% 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF      SS      MS      F      P 
Regression       6  722.54  120.42  22.43  0.000 
Residual Error  24  128.84    5.37 
Total           30  851.38 
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Il modello è buono, sia per quel che riguarda il grafico dei residui, ma anche per il coefficiente R2.  
Utilizzando strumenti statistici più approfonditi si deduce anche che il peso e le pulsazioni da fermo 
possono essere entrambe non necessarie per una buona approssimazione del consumo di ossigeno; in 
tal caso il modello diventa: 
 
The regression equation is 
Ossigeno = 98.1 - 0.198 Eta - 2.77 TempoCorsa - 0.348 PulsCorsa + 0.271 PulsMax 
 
Calcolare quale consumo di ossigeno dovrebbe avere, secondo questo modello, un atleta con le seguenti 
rilevazioni: 
Eta: 44 TempoCorsa: 11.37  PulsCorsa: 178 PulsMax: 182 
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ESERCIZI 
1) A fianco sono riportati i risultati di due 
rilevazioni quantitative su 10 elementi. 
Per questi dati si ha: 
10
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     X     Y 
 
    46    654  
    44    672  
    40    613  
    41    630  
    45    679  
    40    577  
    45    718  
    43    642  
    41    612  
    46    717 

a) Disegnare il grafico della distribuzione congiunta. 
b) Calcolare media di X e di Y, la varianza di X e Cov(X,Y). 
c) Calcolare la retta di regressione di Y rispetto a X e disegnarla sul sistema di assi dove è stata 
disegnata la distribuzione congiunta. 
 
Qui sotto sono riportati i risultati della regressione effettuata con il software Minitab da cui sono stati 
cancellati (e indicati con xxx) alcuni valori. 
 
Predictor        Coef     SE Coef          T        P 
Constant          xxx       142.5      -0.42     xxx 
X                 xxx       3.302       5.00    0.001 
 
S = 24.01       R-Sq = xxx%     R-Sq(adj) = 72.7% 
 
Analysis of Variance 
Source            DF          SS          MS         F        P 
Regression         1       14427       14427     25.02    0.001 
Residual Error     8        4614         577 
Total              9       19040 
 
Obs         C1         C4         Fit      SE Fit    Residual    St Resid 
  1       46.0     654.00       699.2       12.22      -45.29       -2.19 
  2       44.0     672.00        xxx         8.15        xxx         0.25 
  3       40.0     613.00      600.21       12.75       12.79        0.63 
  4       41.0     630.00      616.72       10.28       13.28        0.61 
  5       45.0     679.00      682.78        9.85       -3.78       -0.17 
  6       40.0     577.00      600.21       12.75      -23.21       -1.14 
  7       45.0     718.00      682.78        9.85       35.22        1.61 
  8       43.0     642.00      649.75        7.60       -7.75       -0.34 
  9       41.0     612.00      616.72       10.28       -4.72       -0.22 
 10       46.0     717.00      699.29       12.22       17.71        0.86 
 
d) Calcolare l’indice R2 

e) Calcolare il valore di Y approssimato e il residuo per la seconda unità sperimentale. 
f) Disegnare il grafico dei residui e valutare la bontà del modello. 
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2)    Si considerano, per due specie di pesci, il peso, la lunghezza, la larghezza e l'altezza e si vuole 
stabilire se il peso è esprimibile come funzione lineare delle altre variabili. Qui sotto sono riportati i 
grafici dei residui della regressione lineare per le due specie. 
 

  
Commentare i due grafici e stabilire - tramite essi - se il peso delle due specie di pesci è esprimibile 
come funzione lineare della lunghezza, larghezza e altezza. 
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STATISTICA DESCRITTIVA - SCHEDA N. 6  
CLUSTER ANALYSIS  

 

 
 
Una tecnica di statistica multivariata: la cluster analysis 
 
Nelle schede precedenti abbiamo visto come si rappresentano e si analizzano una o due variabili alla 
volta: questo tipo di analisi statistiche sono dette di tipo univariato e bivariato.   Spesso però si ha a che 
fare con insiemi di dati che riguardano un numero maggiore di variabili. 
Quando si vogliono analizzare contemporanemente varie caratteristiche di una popolazione o di un 
fenomeno, si incontrano difficoltà nelle rappresentazioni grafiche. 

 
Un esempio: le merendine 
 
I dati (2002) riguardano il prezzo medio, il peso e altre informazioni nutrizionali di 16 tipi di merendine al 
cioccolato.  
Sono tratti da: www.sci.usq.edu.au/staff/dunn/Datasets/applications/popular/chocolates.html 
 
 Size Unit.Pr. Energy Protein Fat Carbo Sodium 
                  (g)       ($) (Kcal 100g)    (%)      (%)      (%)  (g 10-4) 
                                   
Dark.Bounty 50.0 1.76 1970 3.1 27.2 53.2 7.5 
Bounty 50.0 1.76 2003 4.6 26.5 59.0 11.5 
Milo.Bar 40.0 2.88 2057 9.9 23.0 60.9 11.6 
Viking 80.0 1.93 1920 5.1 18.4 67.5 22.0 
KitKat.White 45.0 2.56 2250 7.2 30.1 59.4 11.0 
KitKat.Chunky 78.0 1.79 2186 7.0 28.4 59.7 9.3 
Cherry.Ripe 55.0 2.33 1930 3.5 24.5 56.4 4.0 
Snickers 60.0 1.62 1980 10.2 22.9 59.9 19.0 
Mars 60.0 1.62 1890 4.7 19.5 67.9 16.0 
Crunchie 50.0 2.56 2030 5.6 20.4 67.4 25.0 
Tim.Tam 40.0 2.75 2180 5.5 26.8 67.3 16.0 
Turkish.Delight 55.0 2.33 1623 2.2 9.2 73.3 9.0 
Mars.Lite 44.5 2.18 1640 3.7 12.0 77.9 22.0 
Dairy.Milk.King 75.0 2.11 2210 8.2 29.8 57.0 11.0 
Maltesers 60.0 2.58 1980 8.5 20.6 63.3 13.0 
MandMs 42.5 2.78 1970 5.0 20.0 69.0 14.8 
 
Una chilocaloria (Kcal) è la quantità di di calore (energia termica) necessaria per innalzare la 
temperatura di 1000 grammo di acqua 1°C.   
La resa di energia per grammo è la seguente:  

Grassi: 1 grammo = 9 calorie     Proteine: 1 grammo = 4 calorie    Carboidrati: 1 grammo = 4 calorie 
Ci sono diversi tipi di merendine al cioccolato? È possibile classificare i cioccolatini in alcuni gruppi logici 
(merendine dietetiche, merendine molto caloriche, dolcetti, ecc)? 
 
Prima di inizare l’analisi multivariata è opportuno osservare i dati da un punto di vista univariato tramite 
indici e rappresentazioni grafiche che già conosciamo: 
 

Variable   N   Mean  StDev Minimum     Q1 Median     Q3 Maximum 
 
Size      16  55.31  12.96   40.00  44.63  52.50  60.00   80.00 
Unit.Pr.  16  2.221  0.435   1.620  1.768  2.255  2.575   2.880 
Energy    16 1988.7  177.7  1623.0 1922.5 1980.0 2149.3  2250.0 
Protein   16  5.875  2.400   2.200  3.925  5.300  7.950  10.200 
Fat       16  22.46   5.97    9.20  19.63  22.95  27.10   30.10 
Carbo     16  63.69   6.67   53.20  59.10  62.10  67.80   77.90 
Sodium    16  139.2   57.9    40.0   97.3  123.0  182.5   250.0 
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Se vogliamo invece considerare tutte le variabili assieme, cioè effettuare una analisi multivariata, la 
principale difficoltà è quella di rappresentare graficamente i dati. 
 
Se le variabili fossero soltanto due 
si potrebbero fare grafici 
bidimensionali del tipo a fianco, in 
cui le unità sperimentali (le 
merendine) sono rappresentata 
con punti nel piano: le coordinate 
di un punto sono i valori delle due 
variabili rilevate su quella unità. 
 
 
 
 
 
 

grafico 1 – proteine e grassi 
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Con tre variabili è ancora possibile 
una tale rappresentazione nello 
spazio, ma la sua visualizzazione 
su un foglio (piano) non è 
univoca. 
 
Le tecniche di analisi multivariata 
si basano su una generalizzazione 
e una astrazione della 
rappresentazione dei dati tramite 
punti in uno spazio a molte 
dimensioni.  
 
A ciascuna unità sperimentale è 
quindi associato un punto con 
molte coordinate. 
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grafico 2 – proteine, grassi e carboidrati 

Vogliamo costrure raggruppamenti di merendine in modo tale che le merendine siano il più possibile 
omogenee all'interno delle classi ed il più possibile disomogenee tra le diverse classi.  Il concetto di 
omogeneità viene specificato in termini di distanza. 
 
ESERCIZIO:  Prova a costruire tre o quattro gruppi di merendine basandoti solo sulle proteine e i 

grassi. Da che cosa sono caratterizzati i gruppi (rispetto a proteine e grassi)? 
Vogliamo fare la stessa cosa con tutte le variabili e ottenere dei raggruppamenti basati sulla distanza 
fra i punti.   
Procederemo in modo sequenziale aggregando prima i punti più vicini e poi aggregando le classi di 
punti.  
Inzialmente ciascun punto è considerato una singola classe; poi si aggregano punti e classi, fino allo 
stadio finale in cui c'è una sola classe. Ad ogni passo il numero delle classi è ridotto di uno per 
l'aggregazione delle due classi “più vicine”. 
Poiché ad ogni passo le classi sono ottenute dalla fusione di due classi del 
passo precedente, questi metodi conducono ad una struttura gerarchica 
per i punti, che può essere visualizzata con un diagramma ad albero, 
chiamato dendogramma.  
In seguito vedremo un modo più preciso per costruire il dendogramma. 

grafico 3 – schema di aggregazione dei punti  
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Come si calcola la distanza fra punti con p coordinate?   In modo analogo a quanto sapete fare con due 
o tre coordinate. 
 
Consideriamo i punti “Dark Bounty” e “Bounty”; le loro coordinate sono: 
 
 Dark.Bounty (50.0,  1.76,  1970,  3.1,  27.2,  53.2,   7.5) 
 Bounty   (50.0,  1.76,  2003,  4.6,  26.5,  59.0, 11.5) 
Se consideriamo solo le “proteine” e i “grassi” i punti hanno coordinate: 
 Dark.Bounty (3.1,  27.2) 
 Bounty   (4.6,  26.5) 
e la loro distanza nel piano è     

2 2(3.1 - 4.6)    (27.2 - 26.5)   2.25 0.49  1.66+ = + =  

 
Consideriamo ora p variabili (nel nostro esempio p = 7); due punti x e y hanno coordinate: 

1 2( , , , )px x x x= …  e 1 2( , , , )py y y y= … . 
Da un punto di vista matematico questi punti si trattano allo stesso modo dei punti di un piano.  La 
distanza euclidea fra i due punti è: 

( )2
1

( , )
p

k k
k

d x y x y
=

= −∑  

La distanza fra “Dark Bounty” e “Bounty” nello spazio a 7 dimensioni è: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 250 50 1.76 1.76 1970 2003 3.1 4.6 27.2 26.5 53.2 59.0 7.5 11.5− + − + − + − + − + − + −
2 = 33.784 

Qui sotto è riportata la matrice delle distanze dei punti, con i valori arrotondati.  
 
COMPLETATE 

 D_B B MB V KKW KKC CR S M C TT TD ML DMK Mal MM 

D_Bounty 0 34 88 62 280 218 41 21 83  211 348 332 241 20 20 

Bounty 34 0 55 90 247 185 74  114 32 178 381 364 209 26 36 

Milo.Bar 88 55 0 143 193 135 128 80  33 123 435 418 157 80 88 

Viking 62 90 143 0 332 267 35 64 37 114 263 299 283 291 64 63 

KitKat.W 280 247 193 332 0 72 320 271 361 221 71 628 611 50 271 280 

KitKat.C 218 185 135 267 72 0 257 207 297 160 40 564 548 24 207 219 

Cherry.R  74 128 35 320 257 0 53 44 103 251 308 292 281 52 45 

Snickers 21  80 64 271 207 53 0 91 52 201 358 341 231 8 23 

Mars 83 114  37 361 297 44 91 0 141 291 267 251 321 90 82 

Crunchie 65 32 33 114 221 160 103 52 141 0 151 408 390 183 53 61 

Tim.Tam 211 178 123 263 71 40 251 201 291 151 0 558 540 48 201 210 

Turkish.D 348 381 435 299 628 564 308 358 267 408 558 0 24 588 357 347 

Mars.Lite 332 364 418 283 611 548 292 341 251 390 540 24 0 572 341 330 

DairyMilkK 241 209 157 291 50 24 281 231 321 183 48 588 572 0 231 243 

Maltesers 20 26 80 64 271 207 52 8 90 53 201 357 341 231 0 21 

MandMs 20 36 88 63 280 219 45 23 82 61 210 347 330 243 21 0 
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Un risultato dell’aggregazione è riportato qui sotto.  
 

Mar
s.L

ite

Tur
kis

h.
De

lig
ht

Tim
.T
am

Dair
y.M

ilk
.K
ing

Kit
Ka

t.C
hu

nk
y

Ki
tK
at.

W
hit

e
Mar

s

Ch
er
ry
.R
ipe

Vi
kin

g

Milo
.B
ar

Cr
un

ch
ie

Bo
un

ty

Malt
es
er
s

Sn
ick

er
s

Man
dM

s

Da
rk
.B
ou

nt
y

627.61

418.40

209.20

0.00

D
is

ta
nc

e
Dendrogram

Complete Linkage, Euclidean Distance

 
grafico 4 – dendogramma delle merendine 

Dobbiamo capire: 
1. Come è stato costruito 
2. Come si possono individuare delle classi di merendine 
3. Da che cosa sono caratterizzate le classi di merendine per quanto riguarda le proteine, i grassi, i 

carboidrati, ecc. 
 
ESEMPIO con 6 punti 
 
Per comprendere meglio l’algoritmo di 
agreggazione consideriamo solo le prime 5 
merendine  
 
Qui a fianco è riportata la matrice delle 
distanze euclidee fra i punti. 
 
PRIMO PASSO DELL’ALGORITMO 
 
Si aggregano i due punti più vicini e si 
costruisce una classe formata da questi. 

 

 D_B B MB V KKW KKC 

D_Bounty 0 34 88 62 280 218 

Bounty 34 0 55 90 247 185 

Milo.Bar 88 55 0 143 193 135 

Viking 62 90 143 0 332 267 

KitKat.W 280 247 193 332 0 72 

KitKat.C 218 185 135 267 72 0 
 

 
Bisogna poi definire la distanza fra questa classe e gli altri punti. 
 
Distanza fra classi 
 
ESERCIZIO: Come definiresti la distanza fra due classi di punti? 

Prova a fare delle ipotesi per il semplice esempio a 
fianco. 
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In seguito denoteremo con “classe” anche una classe formata da un singolo punto. 
Indichiamo con: 
- x, y, z, ... , xi, xj, ... i punti,  
- d(x,y) la distanza fra due punti x e y  
- Cxy la classe ottenuta dal raggruppamento di x e y,  
- CA e CB due classi con rispettivamente nA e nB punti e con baricentri Ax  e Bx : 

1
A

i

A in
x A

x x
∈

= ∑   1
B

i

B in
x B

x x
∈

= ∑  

-  la somma su tutti i punti di CA 
ix A∈
∑

Ricordiamo che i punti appartengono a uno spazio a p dimensioni e quindi anche i baricentri sono punti 
a p dimensioni, le cui coordinate sono i baricentri delle singole variabili. 
 
Molti sono i metodi per aggregare le classi, infatti varie sono le possibilità di definire una distanza fra 
due classi. 
 
• Metodo della distanza minima o single linkage  
La distanza fra la classe formata dai punti x e y e un punto z è definita come: 

D (Cxy,z) = min { d(x,z),d(y,z) } 
La distanza fra CA e CB è la minima distanza fra ogni punto di CA e ogni punto di CB 
 
• Metodo della distanza massima o complete linkage 
La distanza fra la classe formata dai punti x e y e un punto z è definita come: 

D (Cxy,z) = max { d(x,z),d(y,z) } 
La distanza fra CA e CB è la massima distanza fra ogni punto di CA e ogni punto di CB 
 
• Metodo della distanza media o average linkage.  
La distanza fra la classe formata dai punti x e y e un punto z è definita come: 

D (Cxy,z) = 
d(x,z) d(y,z)

2
+

 

La distanza fra CA e CB è la distanza media fra coppie di punti, uno in CA e uno in CB 
 
• Metodo dei centroidi 
In generale la distanza fra CA e CB è la distanza fra i baricentri CA e CB: 

D (Cxy,z) = A Bd(x ,x )  
 
 
Algoritmo di aggregazione 
 
Una volta scelto il metodo di aggregazione fra le classi, i passi dell'algoritmo di aggregazione gerarchica 
ascendente di n punti sono i seguenti: 
passo 1: si costruisce la matrice delle distanze fra gli n punti; si cercano i due punti più vicini e li si 

aggrega in un'unica classe; 
passo s: a partire dalla matrice delle distanze del passo s-1 si costruisce una nuova matrice delle 

distanze: si ricalcolano le distanze della classe costruita al passo precedente con le altre 
classi, le altre distanze rimangono inalterate. Si cercano le due classi più vicine e si 
aggregano in un'unica classe; 

passo n-1: si hanno solo due classi che vengono raggruppate nella classe costituita da tutti i punti 
iniziali. 
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ESEMPIO con 6 punti – continua 
Come criterio di aggregazione quello della distanza massima.  
 
Qui sotto sono riportati tutti i passi 
dell'algoritmo. 
 
 
Matrice iniziale 
 

 D_B B MB V KKW KKC

D_Bounty 0 34 88 62 280 218 

Bounty 34 0 55 90 247 185 

Milo.Bar 88 55 0 143 193 135 

Viking 62 90 143 0 332 267 

KitKat.W 280 247 193 332 0 72 

KitKat.C 218 185 135 267 72 0 

      
 
Passo 1 
 
 
Si aggregano D_B e B 
Si calcolano le distanze fra la nuova classe e gli 
altri punti 
Le altre distanze rimangono invariate 
 

C1     
 D_B 

B MB V KKW KKC 

C1 D_Bounty 
Bounty 0 88 90 280 218

 Milo.Bar 88 0 143 193 135 

 Viking 90 143 0 332 267 

 KitKat.W 280 193 332 0 72 

 KitKat.C 218 135 267 72 0 

      
 
Passo 2 
 
 
Si aggregano KKW e KKC 
Si calcolano le distanze fra la nuova classe e gli 
altri punti 
Le altre distanze rimangono invariate 
 
ESERCIZIO: completa 

C1   C2 
 D_B 

B MB V KKW

C1 D_Bounty 
Bounty 0 88 90  

 Milo.Bar 88 0 143  

 Viking 90 143 0  

C2 KitKat.W 
KitKat.C    0 

 
 
 
Passo 3 
 
Si aggregano la classe {D_B, B} con V 
Si calcolano le distanze fra la nuova classe e gli 
altri punti 
Le altre distanze rimangono invariate 

C3  C2 
 

   

C3  0   

   0  

C2    0 

      
 
 
Passo 4 
 
Completa 

  
 

  

    

    
 

Passo 5 
 
Tutti i punti sono riuniti in un’unica classe. 
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L'aggregazione dei punti può essere sintetizzata nel seguente modo: 
 
Passo 0: {D_B}, {B}, {MB}, {V}, {KKW}, {KKC} 
Passo 1: {D_B, B}, {MB}, {V}, {KKW}, {KKC} 
Passo 2: {D_B, B}, {MB}, {V}, {KKW, KKC}  
Passo 3: {D_B, B, MB}, {V}, {KKW, KKC}  
Passo 4: {D_B, B, MB, V}, {KKW, KKC} 
Passo 5: {D_B, B, MB, V, KKW, KKC}  
 
 
Gerarchia, indice di aggregazione e dendogramma 
 
Al passo iniziale tutti le classi sono formate da un solo punto. Al passo finale c'è una sola classe. 
Abbiamo indicato con C1, C2, ... , Cn-1 le classi costruite ai passi 1, 2, ... , n-1. Due classi fra queste o 
sono disgiunte o una delle due è inclusa nell'altra. 
L'algoritmo di aggregazione produce quindi un ordinamento fra le classi costruite, cioè una gerarchia. 
 
È possibile assegnare a ciascuna classe C1, C2, ... , Cn-1 un indice di aggregazione ai corrispondente alla 
distanza fra le due classi aggregate nella loro costruzione. 
 
A fianco sono riportati gli indici di aggregazione 
corrispondenti all'esempio precedente, dove si è 
utilizzato il metodo della distanza minima. 
 

C1  34 {D_B, B} 
C2  72 {KKW, KKC}  
C3  88 {D_B, B, MB}  
C4  143 {D_B, B, MB, V}  
C5 332 

Il processo di aggregazione gerarchica 
può essere visualizzato con un albero, 
chiamato dendogramma con altezze 
proporzionali agli indici di aggregazione. 
 
A fianco è riportato il dendogramma 
corrispondente all'esempio con 6 punti. 
 
Sull'asse verticale è indicato l'indice di 
aggregazione fra le classi.   
 
 
 
grafico 6 – dendogramma su 6 merendine KitKat.ChunkyKitKat.WhiteVikingMilo.BarBountyDark.Bounty
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“Tagliando” l'albero con una retta orizzontale si ottiene una partizione dell'insieme dei punti tanto più 
fine quanto più si è vicini alle classi terminali. Ad esempio “tagliando” intorno a 200 si ottiene una 
partizione in 2 classi. 
 
Ritorniamo all’esempio con tutte le merendine.  
Osserviamo il grafico 4.  
In quante classi possiamo suddividere le merendine? Scrivi i nomi delle merendine di ciascuna classe: 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Come interpretiamo le classi? 
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Le medie delle variabili suddivise nelle tre classi sono riportate qui sotto 
 
 C    N   Size  Unit.Pr.   Energy  Protein     Fat   Carbo   Sodium 
 1   10  54.75     2.182   1973.0    6.020  22.300   62.45    14.44 
 2    4  59.50     2.303   2206.5    6.975  28.775   60.85    11.82 
 3    2  49.75    2.2550   1631.5    2.950   10.60   75.60    15.50 
 
I massimi (M) e i minimi per ogni variabile sono: 
 
 C    N   Size  Unit.Pr.   Energy  Protein     Fat   Carbo   Sodium 
 1   10            m   
 2    4    M       M          M        M       M      m        m  
 3    2    m                  m        m       m      M        M     
 
Quindi i tre gruppi di merendine sono caratterizzati da: 
 
GRUPPO 1: ___________________________________________________________________________ 
 
GRUPPO 2: ___________________________________________________________________________ 
 
GRUPPO 3: ___________________________________________________________________________ 
 
 
Standardizzazione delle variabili 
 
Il tipo di aggregazione dei punti può essere influenzato dalla dispersione delle singole variabili: se una 
variabile ha una varianza molto alta, la nuvola di punti si allunga nella direzione dell'asse su cui è 
rappresentata: questo talvolta può influenzare involontariamente il risultato. 
Se si vuole fare un'analisi che prescinda dalla dispersione di ciascuna variabile si devono 
preventivamente standardizzare i dati, cioè rendere tutte le variabili di media nulla e varianza unitaria. 
La “centratura” delle variabili in realtà non è necessaria per il problema che stiamo considerando. 
 
Il dendogramma delle merendine con le variabili standardizzate è il seguente: 
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Vediamo da che cosa sono caratterizzati i tre gruppi di merendine eseminando la media di ciascuna 
variabile nei tre cluster.  I baricentri dei cluster forniti da Minitab sono i seguenti. 
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 Cluster Centroids 
 
      Variable      Cluster1     Cluster2     Cluster3 
      Size          0.631813     -0.69933     -0.42925 
      Unit.Pr.     -0.818591      1.06560      0.07755 
      Energy        0.126296      0.50178     -2.01053 
      Protein      -0.031252      0.44794     -1.21882 
      Fat           0.367660      0.17213     -1.98704 
      Carbo        -0.542242      0.12830      1.78406 
      Sodium       -0.238552      0.22704      0.27309 
 
Completare la seguente tabella scrivendo per ogni variabile in quale cluster ha la media maggiore e la 
media minore. Se si decide di avere più cluster aggiungere colonne. 

 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Size    

Unit.Pr.    

Energy    

Protein    

Fat    

Carbo    

Sodium    

 
Da che cosa sono quindi caratterizzati i raggruppamenti ottenuti?  
 
 
Variabili binarie e variabili ordinali – distanza Manhattan 
 
Quando i dati non sono quantitativi, le distanze fra punti in generale perdono di significato. 
Si possono però introdurre degli indici di dissimiglianza che operano sulle codifiche numeriche dei dati 
qualitativi.  
Consideriamo anzitutto il caso di variabili binarie. 
Possiamo adottare come indice di dissimilarità  fra due punti x e y il numero di discordanze dei risultati 
delle p variabili binarie considerate. 
Ad esempio se si codificano i valori assunti con 0 e 1 e  se x=(0,1,1,0,0,1) e y=(1,1,1,0,0,0), allora vi 
sono due discordanze e l'indice di dissimilarità è 2. 
 
Questo indice corrisponde alla cosiddetta distanza Manhattan nel caso in cui le codifiche numeriche delle 
variabili sono appunto 0 e 1: 

1

( , )
p

k k
k

d x y x y
=

= −∑  

Il nome di questa distanza, Manhattan o City block, è suggerito dalla struttura rettangolare (o a blocchi) 
di molte città statunitensi, in particolare New York; se si misura la distanza fra due punti della città con il 
minimo percorso stradale necessario per andare da uno all'altro, a Manhattan, la distanza fra due punti 
corrisponde proprio alla somma della distanza fra i punti in una direzione e la  distanza dei punti nella 
direzione ad essa perpendicolare. 
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Aggregazione delle variabili 
 
Lo scopo principale dell'analisi di aggregazione è quello di  formare raggruppamenti delle unità 
sperimentali. è però possibile utilizzare le stesse tecniche viste per i punti per aggregare le variabili 
anche allo scopo di individuare le variabili responsabili delle aggregazioni delle unità sperimentali. 
Gli algoritmi visti per le unità sperimentali vengono applicati alle variabili aggregando di volta in volta i 
due punti (variabili) con coefficiente di correlazione massimo. 
 
Ciò ha una giustificazione teorica che esponiamo brevemente. 
Anzitutto si considerano come punti da aggregare le variabili standardizzate. I punti appartengono a uno 
spazio a n dimensioni. Consideriamo il quadrato della distanza euclidea fra due punti-variabili:  

n n n n
2 2 2

i i i i i i
i 1 i 1 i 1 i 1

d(x,y) (x  - y )   x  y  - 2   x   y   2 n (1 -  (x,y))ρ
= = = =

= = + =∑ ∑ ∑ ∑  

La distanza usata nel  caso dei punti-variabili è quindi y)(x,  - 1 ρ e la distanza minima fra due punti si 
ha in corrispondenza del massimo del coefficiente di correlazione. 
 
ESEMPIO - continua 
 
Consideriamo nuovamente l'esempio relativo alle merendine. 
 
A fianco è riportata la 
matrice delle distanze 
fra le variabili. 
 

 Size Unit.Pr. Energy Protein Fat Carbo Sodium 
Size  0.00 1.57 0.89 0.85 0.90 1.20 1.01 
Unit.Pr.  1.57 0.00 0.84 0.86 1.08 0.76 0.99 
Energy 0.89 0.84 0.00 0.43 0.08 1.64 1.18 
Protein 0.85 0.86 0.43 0.00 0.59 1.35 0.88 
Fat 0.90 1.08 0.08 0.59 0.00 1.84 1.39 
Carbo 1.20 0.76 1.64 1.35 1.84 0.00 0.40 
Sodium 1.01 0.99 1.18 0.88 1.39 0.40 0.00 

Se si effettua la 
aggregazione dei punti-
variabile usando lo 
stesso metodo dei punti-
unità, cioè il metodo 
della distanza massima, 
si ottiene il seguente 
dendogramma. 
 
 
Commentare. 

SodiumCarboUnit.Pr.ProteinFatEnergySize

1.84

1.23

0.61

0.00
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ESERCIZI 
 

ESERCIZIO 1)  
Si condierino le seguenti rilevazioni di due variabili 
quantitative su 4 unità sperimentali: 

A) Disegnare il grafico di dispersione dei punti.  

X Y 
 

2 4 
4 2 
5 1 
3 4 

B) Calcolare il baricentro dei punti e indicarlo nella rappresentazione grafica  
C) Effettuare una cluster analysis utilizzando il metodo della distanza media.   

a) scrivere la matrice delle distanze iniziale e a ciascun passo dell’aggregazione 
b) indicare gli indici di aggregazione  
c) disegnare approssimativamente il dendogramma. 

 Passo1 
 

Passo 2 
 

 

   
  

 0   
 

  0  
 

   0 
 

    0 
 

    

 0   

  0  

   0 

 

 

   

 0  

  0 

 

 

1a =                 =                   = 2a 3a
 
 
ESERCIZIO 2  
I 
rilevati l’età, il peso, il consumo di ossigeno, il tempo di percorrenza di un fissato tragitto di corsa, le
pulsazioni cardiache al minuto da fermo e le pulsazioni medie e massime durante la corsa.  La cluster
analysis fornisce i seguenti risultati.   
 

dati, già analizzati in una scheda precedente, riguardano atleti che praticano sport di fondo; sono 
 
 

uster Centroids 

1  Cluster2   Cluster3 

 
r potrebbero appartenere i due atleti con le seguenti rilevazioni standardizzate? 

peso ossigeno tempo pulsferm pulsmed pulsmax 
0. CLUSTER ______ 

-0.35556-0.41185 

Cl
 
riable   ClusterVa

eta       -0.002063  -1.37724   0.461660 
peso      -0.108844   0.45332  -0.015050 
ossigeno  -0.657454   1.60936   0.285363 
tempo      0.591896  -1.38288  -0.278909 
pulsferm   0.334458  -0.84673  -0.135830 
pulsmed    0.717406  -0.20924  -0.827010 
pulsmax    0.650270   0.29744  -0.911986 
 

a) Commentare 
b) A quale cluste

Perchè? 
      eta 
 -0.51376 -1.32010 -0.49215 38480 -0.32176 0.61986 0.24288 
 1.21321 0.68145 0.84081 -0.18461 -0.45300 CLUSTER ______ 
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ESERCIZIO 3 
 
Si condierino le seguenti rilevazioni di due variabili quantitative su 5 unità 
sperimentali: 
 
a) Disegnare il grafico di dispersione dei punti.  
 

          X  Y 
     P1   1  1 
     P2   2  3 
     P3   5  7 
     P4   6  5 
     P5   6  7 

 

b) Scrivere la matrice delle distanze iniziale 
utilizzando la distanza euclidea al quadrato. 

   
   

 0   
  

  0  
  

   0 
  

    0  

    
 

0 
 

 
Si considerino i seguenti quattro metodi di aggregazione delle classi: 

1. Complete linkage (massimo) 
2. Avereage linkage (media) 
3. Single linkage (minimo) 
4. Centroidi 

 
c) Quali punti vengono aggregati al primo passo con i 4 metodi?  
 
Al penultimo passo di aggregazione con tutti i metodi i punti  risultano aggregati nelle seguenti due 
classi: 

C1={P1, P2} C2={P3, P4, P5}. 
 
d)  Calcolare i baricentri delle due classi. 
 
e)  Calcolare la distanza fra C1 e C2 con i quattro metodi. 
 
ESERCIZIO 4 
 
Viene effettuata una cluster analysis sulle seguenti variabili, rilevate su 31 Stati 

a) Percentuale di superficie irrigata 
b) Densità di popolazione 
c) Percentuale di popolazione al di sotto dei 14 anni 
d) Speranza di vita alla nascita 
e) Percentuale di alfabetismo 
f) Tasso di disoccupazione 
g) Numero IPServer per milioni di persone 
h) Numero di TV per persona 
i) Chilometri di ferrovie sul totale di superficie 
j) Numero di aeroporti sul totale di superficie 
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Cluster Centroids 
 
Variable          Cluster1  Cluster2  Cluster3  Cluster4 
Area              0.124156  -0.36517   2.64946  -0.52528 
Irrigated        -0.191882  -0.13455   3.60560  -0.35713 
Population       -0.141646  -0.20368   3.31222  -0.27177 
Under,14         -0.291678   1.10003  -0.59913  -1.12531 
Life,expectancy   0.512856  -1.24210   0.54172   0.76505 
Literacy,Rate     0.463919  -1.17303   0.34636   0.83884 
Unemployment     -0.404092   1.02364  -0.57810  -0.64231 
ISPs/million     -0.097244  -0.44400   1.30924   0.74331 
Tvs/person        0.279623  -0.45824   0.10532   0.04250 
Railways         -0.077078  -0.36571   3.38510  -0.16570 
Airports         -0.064626  -0.25692   2.82919  -0.23533 
Irr%             -0.123894   0.22101   0.13383  -0.11495 
Dens_pop         -0.183890  -0.14838  -0.18752   0.91093 
Dens_rail        -0.184123  -0.56711  -0.29789   1.78589 
Dens_airp        -0.221732  -0.55582   0.16302   1.72248 
 

 
 
COMMENTARE DETTAGLIATAMENTE, spiegando in particolare da quali variabili sono caratterizzati i 
cluster. 
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ESERCIZIO 5 
 
Viene effettuata una cluster analysis sulle seguenti variabili, rilevate in ciascuna regione italiana. I dati 
riguardano il 2003 e sono tratti dal sito:  
http://www.istat.it/agricoltura/datiagri/fiori/fiori.htm 
 

1. Piante da vaso con fiori coltivate in serra 
2. Piante da vaso con fiori coltivate in piena aria 
3. Piante da vaso con solo foglie coltivate in serra 
4. Altre piante da vaso coltivate in serra 
5. Altre piante da vaso coltivate in piena aria 
6. Superfici adibite a serra per la coltivazione di fiori recisi  
7. Produzione di fiori recisi coltivati in serra  
8. Superfici aperete adibite alla coltivazione di fiori recisi  
9. Produzione di fiori recisi coltivati in piena aria  
 

I risultati sono i seguenti. 
 
Cluster Centroids 
 
Variable         Cluster1   Cluster2  Cluster3  Grand centroid 
PV fiore serra    1.67147  -0.579321  -0.07597       0.0000000 
PV fiore aria     0.75241  -0.663903   0.61080       0.0000000 
PV foglia serra   0.33237  -0.656307   0.85067       0.0000000 
PV foglia aria   -0.23004  -0.521028   0.97167      -0.0000000 
Altre PV serra    1.10083  -0.560431   0.23619       0.0000000 
Altre PV aria     1.02541  -0.462714   0.12510       0.0000000 
Sup FR serra     -0.14360  -0.666903   1.15320       0.0000000 
Prod FR serra    -0.30587  -0.610163   1.15978       0.0000000 
Sup FR aria       0.08124  -0.752988   1.15604       0.0000000 
Prod FR aria     -0.37414  -0.584139   1.15910      -0.0000000 
 
 
 
Da che cosa sono caratterizzati i tre cluster? 
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APPROFONDIMENTI PER INSEGNANTI 
 

RELATIVI ALLE SCHEDE DI  
 

STATISTICA DESCRITTIVA 



APPROFONDIMENTI – SCHEDA 1 
 
1. Terminologia 
 
Il problema della terminologia in statistica descrittiva è significativo. 
In queste schede abbiamo adottato la terminologia statistica più diffusa a livello scientifico internazionale 
(tradotta, ovviamente, in italiano). 
 
A. Alcuni libri di statistica descrittiva di scuola italiana utilizzano una terminologia diversa.  Forniamo 

quindi alcune “traduzioni” 
Variabile qualitativa  Mutabile 
Distribuzione di una variabile qualitativa Serie statistica 
Distribuzione di una variabile qualitativa ordinale Serie statistica ordinata 
Distribuzione di una variabile quantitativa Seriazione statistica 
Valori assunti da una variabile quantitativa Intensità 
..... ..... 

 
B. Su altri termini ci sono differenti usi e in alcuni di questi casi abbiamo messo la doppia dicitura. 

- In genere si usa “diagramma a barre” per il caso di variabili qualitative e “istogramma” per 
variabili quantitative, ma talvolta si usa il secondo anche per le qualitative. 

- Talvolta per indicare i marginali si usa anche il + al posto del punto: jf +  invece di jf .  

- Per indicare i profili riga si usa anche ilf |  e per quelli colonna jif |  ma abbiamo preferito 

non appesantire le notazioni. 
 

C. Le indicazioni “variabile” o “variabile casuale (o aleatoria)” o “variabile casuale empirica (o 
statistica)” sono usate in modo equivalente. La terminologia – seppur universalmente diffusa – è  
comunque ambigua. 
Precisiamo anzitutto che le variabili casuali non sono variabili, ma funzioni: 

RIEX ⊆→Ω:  
dove Ω  è l’insieme delle unità sperimentali, },...,{ 1 nωω=Ω  e E è l’insieme dei valori assunti da X; 
nel caso di variabili qualitative, l’insieme E sarà formato dalle codifiche numeriche. 
La parola variabile indica piuttosto che si è in presenza di fenomeni che hanno variabilità. 
 
Si indicano con le lettere maiuscole le variabili e con le lettere minuscole i valori assunti; quindi in 
genere: ii xX =)(ω .  Questa differente notazione è estremamente importante per non fare 
confusioni, soprattutto quando si affrontano argomenti di statistica inferenziale; è utile iniziare già 
l’uso corretto a livello di statistica descrittiva. 
 
In questo contesto di statistica descrittiva anche la parola casuale non ha il significato usuale: non 
c’è nulla di casuale nell’assegnare a una unità sperimentale il valore assunto dalla variabile. 
La casualità interviene quando si parla di probabilità; è per questo che taluni autori preferiscono 
definire le variabili casuali riferite a rilevazioni sperimentali come “variabili casuali empiriche (o 
statistiche)”; noi non abbiamo fatto questa distinzione, visto che – per ora – non affronteremo 
argomenti di statistica inferenziale. 
 

D. Nella scheda è scritto che una variabile qualitativa corrisponde a un attributo non misurabile; si può 
precisare dicendo che – anche se è misurabile – non si utilizzano tali misure nella determinazione 
del valore. Ad esempio nel caso del sesso o di altri attributi fisici si possono misurare quantità 
legate al DNA che forniscono informazioni sulla variabile, ma quando si usano le modalità “maschio” 
o “femmina” non si fa riferimento a tali quantità.  
 



2.  Il problema dell’indipendenza 
 

Per lo studio dei legami fra le variabili si è scelto invece di soffermarsi molto sulle rappresentazioni 
grafiche dei profili riga e colonna e delle loro deviazioni dal profilo medio. 
 
Non si è affrontato invece nei dettagli il problema dell’indipendenza perché assume un significato 
più interessante a livello probabilistico, in quanto – in presenza di dati reali – non si avrà “mai” 
uguaglianza su tutte le celle della tabelle di una delle condizioni di indipendenza. 
 
A questo proposito precisiamo che le condizioni equivalenti di indipendenza sono: 

a) uguaglianza di tutti i profili riga fra loro e con il profilo marginale della variabile colonna: 
jij ff .| =   per ogni riga i e per ogni cella j della riga  

b) uguaglianza di tutti i profili colonna fra loro e con il profilo marginale della variabile riga: 
.| iji ff =   per ogni colonna j e per ogni cella i della colonna  

c) uguaglianza dei valori osservati con il prodotto dei corrispondenti marginali: 
jiij fff ..=  per ogni cella, quindi per ogni i e j 

Dimostriamo a) implica c):  
.

|
i

ij
ij f

f
f = ; essendo  jij ff .| =  si ha: j

i

ij f
f
f

.
.
=  e quindi c). 

Il viceversa è analogo. 

Dimostriamo a) implica b):  .
.

j
i

ij f
f
f

=  implica  .
.

i
j

ij f
f
f

=  e quindi b). Il viceversa è analogo. 

Da un punto di vista didattico ci sembra che le condizioni a) e b) siano più immediate. 
 
 
Abbiamo scelto di non trattare indici descrittivi di indipendenza quali l’indice chi quadro (o X 
quadro) e l’indice di Mortera: 

2χ  = n ∑
−

ji

jiij

ff
fff

..

2
.. )(

     e W = n  || .. jiij fff −∑  

in quanto assumono un significato solo se sono relativizzati rispetto al loro valore massimo, ad 

esempio:   
2
max

2

χ

χ
 in modo da renderli compresi fra 0 e 1.  La condizione più lontana 

dall’indipendenza comporta l’indice massimo. 
Tale valore massimo ovviamente dipende dal numero di righe e colonne della matrice, ma anche da 
come sono formati i marginali.   Fissati i marginali, il valore massimo per gli indici precedenti si ha 
quando le frequenze relative sono “il più possibile” concentrate sulla diagonale.  Però il calcolo 
esplicito per ogni gruppo di marginali fissati non è affatto semplice se il numero di righe e di 
colonne è elevato.   
Se non si considerano i marginali, si può dimostrare (omettiamo la non difficile dimostrazione) che 

per una tabella a I righe e J colonne, il massimo valore del 2χ è: 
n x min {I - 1, J - 1} 

Però relativizzare il valore dell’indice della tabella osservata rispetto a questo valore, senza tener 
conto dei marginali, può portare ad cattive interpretazioni dei risultati. Esempio. 

osservati   indipendenza   massimo 2χ   

5 2 3 10  8 1 1 10  10 0 0 10 
20 6 4 30  24 3 3 30  20 10 0 30 
55 2 3 60  48 6 6 60  50 0 10 60 
80 10 10 100  80 10 10 100  80 10 10 100 

L’indice 2χ  della tabella è 15.313; il massimo è 31.250. Il massimo indipendentemente dai 
marginali per una tabella a 3 righe e 3 colonne e 100 unità sperimentali è 400. Quindi l’indice 
relativo a marginali fissati è 0.490 mentre e quello relativo al massimo senza marginali è 0.154. 

L’indice 2χ  assume invece importanza in ambito inferenziale.   



APPROFONDIMENTI – SCHEDA 2 
 
1. Diverse definizioni dei quantili 

 
La funzione di distribuzione cumulata per dati sperimentali è una funzione a scalini, non è quindi 
invertibile. Questo comporta che non esiste un modo univoco per “invertirla”.  
Il software statistico SAS presenta 5 diverse definizioni. 
Scriviamo un numero come la somma fra la sua parte intera e la sua parte decimale 

y = u + d    con u parte intera di y e d parte decimale 
ad esempio 8.4 = 8 + 0.4. 
Indichiamo con x(k) il k-esimo dato sperimentale ordinato.  
Sia n il numero di unità sperimentali e α  un numero fra 0 e 1 che rappresenta il quantile. 
 
Def. 1 di SAS:   
Sia    n α  = u + d   

=αq  x(u) + d (x(u+1) – x(u)) = (1 – d) x(u) + d x(u+1)  
cioè una media pesata fra x(u) e x(u+1)  con peso la parte decimale 

 Se u = 0 si sceglie x(1)  
Def. 2 di SAS:   

=αq  l’osservazione più vicina a αn  
 
Def. 3 di SAS:   

=αq  x(u) se d = 0  pseudoinversa della funzione di distribuzione cumulata 
=αq  x(u+1) se d > 0   

 
Def. 4 di SAS:   
Sia    (n +1) α  = u + d   
x(u) + d (x(u+1) – x(u)) = (1 – d) x(u) + d x(u+1)  
 cioè una media pesata fra x(u) e x(u+1)  con peso la parte decimale 
 Se u = n+1 si sceglie x(n)  
Def. 5 di SAS:   

=αq  (x(u) + d x(u+1))/2 se d = 0  pseudoinversa della funzione di distribuzione cumulata mediata 
=αq  x(u+1) se d > 0   

 
Il SAS ha come default la definizione 5. 
 
La definizione 3 è quella più corretta dal punto di vista matematico, è facile da calcolare a mano e ha 
la proprietà che il valore di ciascun quantile è un valore assunto dai dati. 
 
Minitab usa la definizione 4. 
 
Osserviamo che in nessun caso viene calcolata l’interpolazione lineare fra il valore della cumulata in 
F(x(u)) e F(x(u+1)) che comporta: 

( ))()1(
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+= +

+

α
α  

Le interpolazioni fatte sa SAS riguardano solo le ascisse. 
 



APPROFONDIMENTI – SCHEDA 3 
 
1. La media e le medie 
 
Nelle schede è presentata solo la media aritmetica ed è chiamata semplicemente media, in accordo con 
la letteratura statistica maggiormente diffusa in ambito scientifico. Anche i software statistici non 
forniscono direttamente altre medie, quali ad esempio la geometrica e l’armonica. 
Questa scelta è motivata dal fatto che gli ambiti di applicazione delle “altre” medie sono estremamente 
limitati a situazioni particolari. Alleghiamo comunque alcune pagine di Domingo Paola in cui è presentato 
un percorso didattico per la riflessione sull’uso scorretto della media (aritmetica) in alcuni contesti e sulla 
necessità di introdurre in queste situazioni altri tipi di medie. 
Sottolineamo che – in ogni caso – data una variabile ha senso calcolare di essa una sola delle medie, 
quella che si applica correttamente al contesto. 
 
 
2. Alcune dimostrazioni 

a) La media minimizza la somma dei quadrati degli scarti: ( ) ( )2
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Osserviamo che:  
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In quanto il secondo membro della disguaglianza è un quadrato. 
Dal punto di vista didattico è importante soffermarsi – dove non già fatto precedentemente – su un 

punto su cui solitamente i ragazzi incontrano difficoltà: knk
n

=∑
=1i

 

 

b) La mediana minimizza la somma degli scarti assoluti:   
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Consideriamo il caso 2Qa < . Indichiamo con k il numero di dati minori di a e con h il numero di dati 
maggiori o uguali ad a e minori di Q2. Si ha: h+k=n/2 se n è pari e h+k=(n-1)/2 se n è dispari. 
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Confrontando i risultati di a) e b) si ha:  
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Infatti la disuguaglianza precedente corrisponde a: 
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dove: 0≥− ax i  per 2Qxa i <≤   
 02 >− aQ  
 022 ≤−+ nkh   si ha l’uguaglianza per n pari e il valore -1 per n dispari 
quindi il primo membro è negativo o nullo e il secondo positivo. 
 
La dimostrazione per il caso 2Qa >  è del tutto analoga. 
 

c) La somma degli scarti dalla media è 0: ( ) 0 
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Da questa proprietà segue che la somma degli scarti dalla media positivi è uguale alla somma degli 
scarti dalla media negativi. 
 

d) La standard deviation è minore o uguale della metà dell’ampiezza dell’intervallo di variazione: 
2
R

≤σ  

Questa disuguaglianza è molto importante per valutare “a occhio” lo scarto quadratico medio (e la 
correttezza dei calcoli). 

 
Indichiamo con Y la variabile aleatoria ottenuta traslando X del centro dell’intervallo di variazione: 
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e) Varianza totale e varianze nelle sottopopolazioni:  ( ) ( ) ( )( )222
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Sviluppiamo il primo addendo: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) =−+−−+−=−+− ∑∑∑∑
∈∈∈∈

222 2 xxxxxxxxxxxx A
Ax

AAi
Ax

Ai
Ax

AAi
Ax iiii

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2222 2 xxxxxxxxxxxx A
Ax

Ai
Ax

A
Ax

Ai
Ax

AAi
Ax iiiii

−+−=−+−−+−= ∑∑∑∑∑
∈∈∈∈∈

 



essendo ( )Ai
Ax

xx
i

−∑
∈

 = 0. 

Quindi:

( ) ( ) ( ) ( )22222 111 xxffxxn
n

xx
nn

n
xxxx

n AAAAAA
A

Ai
AxA

A
AAi

Ax ii

−+=
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−+−=−+− ∑∑

∈∈
σ  

 
 
3. Perché “n-1” 
 
La varianza e la covarianza sono spesso calcolate usando n-1 al denominatore. Questo deriva da alcuni 
risultati di statistica inferenziale. 
 
Indichiamo con nXX ,....,1  le variabili aleatorie campionarie di una variabile aleatoria X  di cui si 
osservano le realizzazioni nxx ,....,1 . Tali variabili aleatorie sono assunte indipendenti e hanno la stessa 

distribuzione di X e in particolare la stessa media e la stessa varianza che indichiamo con µ  e 2σ . 

Indichiamo con X  la variabile aleatoria media campionaria: 
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Si dice che X  è uno stimatore non distorto di µ , perché la media dei valori campionari x  calcolati su 
tutti i possibili campioni il parametro che si vuole stimare.   

In modo analogo al caso del valore atteso, si dimostra che la varianza di X  è 
n

2σ
. 

Il valore atteso dello stimatore della varianza 
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La varianza di una variabile aleatoria si può scrivere come: ( ) ( )222 XEIXEI −=σ . Quindi: 
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Lo stimatore Σ è quindi uno stimatore distorto (anche se per n grande la sua distorsione è minima). 
Dal risultato precedente si può  dedurre che uno stimatore non distorto di 2σ  è 2S , definito come: 
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APPROFONDIMENTI – SCHEDA 4 
 
1. Le sottopopolazioni 
 
Nella scheda è affrontato – soprattutto da un punto di vista grafico per non appesantire la trattazione e 
cogliere il significato – un problema che può sorgere nell’analisi di dati reali e che è ben noto agli 
statistici. 
Talvolta le conclusioni di una indagine possono essere errate se non si “osservano” bene i dati e non si 
tiene conto di eventuali variabili che possono “nascondere” diverse condizioni in cui è effettuata la 
rilevazione dei dati: queste possono essere l’età, il sesso, l’esposizione a particolari fattori ambientali. 
Nella scheda si parla genericamente di presenza di sottopopolazioni. In alcuni casi la presenza di 
sottopopolazioni è evidente, in altre più difficile da individuare talvolta per la mancanza di conoscenze – 
anche scientifiche – del fenomeno. 
Crediamo quindi che il problema vada affrontato – anche se a livello discorsivo – già nelle fasi iniziali 
dello studio della statistica 



APPROFONDIMENTI – SCHEDA 5 
 
1. La bontà del modello e l’analisi dei residui 
 
Nella scheda è data molta enfasi allo studio della bontà del modello sopratutto tramite il grafico dei 
residui.  Questo è di estrema importanza nella pratica statistica.   
Se il grafico dei residui si presenta non sotto forma di nuvola omogenea rispetto alla retta orizzontale 
bisogna cambiare modello, tipicamente operando delle trasformazioni delle variabili. 
Quale trasformazione scegliere non è affatto semplice; tale scelta dipende da un lato dall’abilità dello 
statistico a maneggiare funzioni matematiche, dall’altro dalla conoscenza del fenomeno che si sta 
analizzando. 
Nell’esempio del flusso in funzione della profondità del corso d’acqua i modelli: 

profonditaflusso ba +=      e     )profonditalog(flusso)log( ba +=  
portano grafici dei residui “migliori” ma, soprattutto il secondo, più difficilmente interpretabili dal punto 
di vista del fenomeno idraulico (almeno a inesperti come noi). 
 
 
2. Y rispetto a X o X rispetto a Y? 
 
È evidente che a seconda di quale variabile si considera come risposta si ha una retta diversa; ma non è 
una questione “matematica”. Dal punto di vista statistico ha senso al più una sola delle due rette: deve 
essere la conoscenza del fenomeno che si sta analizzando a guidare la scelta (ci si è soffermati su 
questo punto all’inizio della scheda).  
Se non si hanno informazioni sufficienti in tal senso si può 
considerare la retta passante per il baricentro che minimizza la 
distanza dei punti dalla retta (nel senso delle proiezioni ortogonali). 
Questa è la tecnica dell’Analisi in componenti principali che 
permettere di “ridurre” la dimensione dello spazio in cui stanno i 
punti; se abbiamo due variabili X e Y, come nell’esempio a fianco, si 
passa da due dimensioni (R2) a una. L’interesse di tale metodologia 
si ha in realtà quando il numero delle variabili è più elevato. 
L’equazione della retta così costruita dipende dalle varianze di X e 
di Y e dalla covarianza, ma non è ricavabile direttamente dalle 
equazioni delle due rette di regressione di Y rispetto a X e di X 
rispetto a Y. 

 
 
3. Alcune dimostrazioni 
 
a) Per semplificare la dimostrazione della minimizzazione di SS(a, b) in due variabili si può 

aggiungere la condizione che la somma dei residui sia nulla: 
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Questa condizione segue dal porre uguali a 0 le derivate di SS(a,b) in b. 
 
Sostituendo xayb −=  nella somma dei quadrati dei residui risulta: 
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In questo modo la somma dei quadrati dei residui è funzione solo di a e SS(a) risulta una parabola 
con coefficiente del termine di secondo grado positivo. Per ottenere il minimo si può quindi o 
derivare rispetto ad a oppure – che è la stessa cosa – determinare l’ascissa del vertice.  Si ottiene: 
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b) La somma dei quadrati dei residui del modello vale: (X,Y))- () = n b, aSS( Y

22 21ˆˆ ρσ .  
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Osserviamo che se 2

Yσ  è circa nulla si ha un “buon modello” nel senso di somma dei quadrati 
piccola anche se ),( YXρ  è quasi nulla: è il caso di dati che si posizionano circa su una retta 
orizzontale. 

 
 
c) Il valore medio di Ŷ  è uguale al valore medio di Y, ovvero la somma dei residui è nulla.  

Infatti: 
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Questo risultato deriva direttamente dalla condizione posta che la somma dei residui sia nulla. 
 
Ma non vale in generale. Infatti se consideriamo il modello: 

XaY =ˆ            cioè senza l’intercetta 
allora si ha: 
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==  e il valore medio di Y è diverso da quello di Ŷ  e la 

somma dei residui non è zero. 
Questo risultato – cioè che senza la costante la somma dei residui non è nulla – vale anche per un 

numero di variabili esplicative maggiori di uno. 
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PROBABILITÀ - SCHEDA N. 1 
INTRODUZIONE ALLA PROBABILITÀ 

 

 
 
1. Che cos’è la probabilità? 
 
«La teoria delle probabilità non è altro che il tentativo del genere umano di comprendere l’incertezza 
dell’universo, di definire l’indefinibile» (così scrive A.D. ACZEL, un divulgatore scientifico israeliano, 
laureato in matematica a Berkeley). Questa, naturalmente, non è una definizione; tuttavia, pur 
sembrando la probabilità un concetto intuitivo, quasi istintivo, non è semplice (neanche per i matematici) 
avere una definizione di probabilità che si possa applicare in ogni situazione e che possa rispondere a 
tutte le aspettative. 
 
Perché parliamo di probabilità? 
Conosciamo e incontriamo spesso in natura, in economia, nella nostra vita quotidiana, fenomeni che 
sembrano avere caratteristiche di casualità. Molto spesso questa casualità è solo apparente e potrebbe 
essere dovuta a una serie di fattori che, pur essendo deterministici, possono non essere completamente 
noti o avere una spiegazione troppo complessa. 
 

ESEMPIO 1.  Nel lancio di una moneta il singolo risultato è incerto; in effetti sono incerte le 
velocità iniziali di traslazione e di rotazione, la situazione termica ambientale, è incerto il piano 
d'arrivo, e così via. Teoricamente si potrebbe trasformare il lancio della moneta in un fenomeno dal 
risultato “praticamente” certo se si tenesse conto di tutte queste condizioni. Però è più comodo 
adottare un altro punto di vista che rinuncia alla descrizione analitica del fenomeno e attribuisce i 
diversi esiti dell’esperienza a una variabilità accidentale, intesa come sintesi delle diverse condizioni 
che si rinunciano a specificare.   

 
In queste schede mostreremo che è utile avere conoscenze di tipo probabilistico per studiare la realtà e 
per ottenere nuove informazioni dai dati.  
Per prima cosa, riflettiamo sulle seguenti domande o affermazioni: 

• Nel gioco del lotto ci sono numeri fortunati. 
• In una famiglia ci sono 4 figli maschi: il prossimo sarà ancora maschio. 
• In una famiglia ci sono 4 figli maschi: il prossimo sarà una femmina. 
• Qual è la probabilità che in questo minuto in Piazza Dante avvenga un incidente stradale? Come fa 

una compagnia d’assicurazioni a prevedere la media degli incidenti in una città? 
• Lanciando un dado a sei facce, qual è la probabilità che esca un numero pari? 
• Lanciando due dadi, uno rosso e uno bianco, a sei facce, qual è la probabilità che escano due 

numeri pari? 
• Lanciando due dadi, uno rosso e uno bianco, a sei facce, qual è la probabilità che la somma dei 

numeri sulle due facce sia 2?  
• La fortuna è cieca. 
• La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. 

 
Possiamo pensare che la probabilità misuri la nostra fiducia che un evento si possa verificare: se siamo 
sicuri che qualcosa accadrà gli assegneremo probabilità 1 (o equivalentemente 100%); se siamo certi che 
sia impossibile gli assegneremo valore 0. Per tutti gli altri casi, dovremo capire quale valore compreso fra 
0 e 1 sia ragionevole assegnare. 
 
Nel caso di dadi o monete sembra intuitivo rispondere che la probabilità che un evento si verifichi sia il 
rapporto fra il numero di casi favorevoli e il numero di casi possibili. Questa caratterizzazione è stata la 
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prima ad essere formalizzata nel 1600 per situazioni legate ai giochi d’azzardo, ma presenta problemi. 
Innanzitutto bisogna definire che cos’è un caso.  
Inoltre, tale definizione si basa sull’assunzione dell’uguale probabilità dei casi, che però non è sempre 
verificata; facciamo alcuni esempi. 

- Nel lancio di due dadi, la somma dei valori uguale a 2 non ha la stessa probabilità della 
somma uguale a 5. 

- Supponi di giocare a “testa o croce” con una moneta non truccata (ciascuna faccia esce con 
uguale probabilità). Se esce testa vinci 5 euro, se esce croce paghi 1 euro: il gioco non è 
“equo”, nel senso che è più probabile che tu vinca dei soldi piuttosto che perdene. Se invece 
la moneta fosse truccata e “croce” uscisse con frequenza 5 volte maggiore rispetto a testa, 
allora il gioco sarebbe equo. In una moneta truccata le facce non sono equiprobabili. 

- La roulette è “facilmente” truccabile con una calamita nascosta. La pallina non raggiunge allo 
stesso modo tutte le caselle. 

- Come possiamo valutare la probabilità che domani piova? Gli esiti possibili sono {piove, non 
piove}, ma non sono in generale equiprobabili. Se però sapessimo che domani è il 31 
gennaio, e che negli ultimi 100 anni il 31 gennaio è piovuto 25 volte, (e se non abbiamo 
altre informazioni, come ad esempio le foto del satellite, che ci portino a dire che sta 
arrivando una perturbazione) potremo valutare la probabilità di pioggia come se dovessimo 
estrarre una pallina da un’urna con 25 palline nere (piove) e 75 gialle (non piove), ottenendo 
una probabilità di 25/100. 

 
Infine non è detto che si possano “contare” i casi favorevoli e i casi possibili. Nell’ultimo esempio sulla 
pioggia del 31 gennaio, la previsione deve tener conto anche della “storia” della situazione meteorologica 
dei giorni che precedono il 31 gennaio; in questo caso i casi favorevoli e i casi possibili non sono ben 
definiti. 
 
Molti fenomeni reali non sono quindi “equiprobabili” ma lo studio della probabilità applicata ai giochi, ai 
lanci di monete non truccate, alle estrazioni da un’urna permette di costruire semplici modelli che 
possono essere poi opportunamente arricchiti per arrivare a modelli più complessi. 
 
Per iniziare a valutare le probabilità di alcuni eventi, per esempio con quale probabilità esce testa in una 
moneta truccata, è ragionevole “provare” la moneta, ossia effettuare qualche lancio. Lanciarla un congruo 
numero di volte e tenere conto della frequenza degli esiti è un buon modo per valutare la probabilità di 
ottenere testa. Lo sappiamo dall’esperienza; ce lo suggeriscono considerazioni sensate e intuitive. In 
sostanza constatiamo, o semplicemente ci fidiamo del fatto che, ripetendo più volte un esperimento, nelle 
stesse condizioni, la frequenza relativa di un evento che riguarda quell’esperimento è una buona 
valutazione della probabilità dell’evento stesso ed è tanto più affidabile quanto maggiore è il numero di 
prove. A questa "legge", la cui validità è suggerita dall’esperienza, si è attribuito il nome di "legge 
empirica del caso". 
Nel lancio di una moneta a due facce non truccata, la frequenza relativa, all’aumentare del numero di 
lanci tende a 0.5 (ricorda che non è assolutamente detto che il numero t delle teste tenda a essere 
uguale al numero c delle croci! … Perché?  È la frequenza relativa dell’evento “esce testa” che tende a 
essere uguale alla frequenza relativa dell’evento “esce croce”). 
 
Possibili esperienze (descritte in fondo alla scheda) 
 
E1. Il lancio di dadi 
E2. Il raggio cosmico 
E3. L’estrazione da un’urna 
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2. Dalla statistica alla probabilità 
 
In molte situazioni - come già osservato - è noto che, anche se il singolo risultato è incerto, c'è un esito a 
lungo termine prevedibile. In generale, per lo studio di un fenomeno che manifesta casualità, è 
necessaria l'osservazione ripetuta dello stesso fenomeno nelle identiche condizioni; per identiche 
condizioni si intende appunto che i fattori controllabili che influenzano il fenomeno assumano le stesse 
caratteristiche; tutti i fattori non controllabili potranno essere differenti e saranno quelli che generano la 
casualità del fenomeno.  
Le regolarità evidenziate dai fenomeni casuali ripetuti sono l'oggetto di studio della teoria della 
probabilità.  La nozione di probabilità è utile in quanto permette di introdurre un modello teorico della 
variabilità che consente di prevedere il comportamento anche di tutti i casi non esaminati.  
 

ESEMPIO 2   Mendel nella metà del secolo scorso ha formulato alcune leggi (macroscopiche) 
sull'ereditarietà dei caratteri studiando le manifestazioni ripetute di un certo evento e utilizzando le 
leggi della probabilità; i suoi risultati sono stati confermati circa un secolo più tardi quando sono 
state scoperte le cause microscopiche che regolano i fenomeni ereditari. 
Mendel ha incrociato piante di piselli con semi gialli e semi verdi omozigoti: alla prima generazione 
ha trovato tutti piselli con semi gialli; incrociando fra loro questi piselli, alla seconda generazione, su 
8023 piselli ha trovato il 75.1% di piselli con semi gialli e il 24.9% di semi verdi. Altri studiosi hanno 
ripetuto questo tipo di esperimento e sono stati necessari molti esperimenti per trovare la frequenza 
relativa dei piselli con semi gialli ipotizzata da Mendel con le sue leggi (75%). Incrociando poche 
piante della seconda generazione non si sarebbe ottenuto il risultato previsto. 

 
Una volta raccolti i dati e sintetizzate le informazioni con grafici e indici numerici si possono valutare le 
probabilità in base alle frequenze osservate.  
 

 
 
analisi dei dati osservati 

 

Questo modo di introdurre le valutazioni sulla probabilità a partire da esperienze ripetute comporta però 
alcuni problemi. Infatti, oltre a non essere possibile fare un numero “infinito” di esperimenti, molto spesso 
i dati osservati sono solo una parte, a volte anche piccola, della popolazione o del fenomeno che interessa 
studiare. Questo succede sia quando si volgiono limitare i costi, di tempo o di denaro, nella raccolta delle 
informazioni, sia quando non è proprio possibile avere informazioni complete. Per esempio quando si fa 
un sondaggio di opinioni sulle preferenze degli elettori prima di fare le elezioni generali (intervistare tutti 
gli elettori equivarrebbe a fare l’elezione); oppure quando si vuol conoscere la durata media, o tempo 
medio di vita, di un tipo di lampadine (se si tenessero accese tutte le lampadine fino a che non bruciano, 
poi non si potrebbero più vendere); o, ancora, quando si vuol prevedere la temperatura o il tempo 
meteorologico (non si può conoscere il futuro, ma ci si può basare sulle osservazioni passate), eccetera.     
 
Siamo interessati a costruire un modello probabilistico che parta dall’esperienza, ma che abbia una sua 
consistenza formale capace di descrivere i fenomeni e di valutare le inevitabili approssimazioni commesse 
nel passaggio dalle informazioni parziali dei dati osservati a considerazioni sull’intera popolazione o 
sull’intero fenomeno. 
 analisi dei dati osservati 

 
 
 

 
 
calcolo delle probabilità 

 
 
informazioni sulla popolazione o sul fenomeno 
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3. Gli eventi e le loro probabilità 
 
Per poter trovare un “buon” modello matematico che possa descrivere più fenomeni possibili (e non solo 
il lancio dei dadi), abbiamo bisogno innanzitutto di capire quali sono gli oggetti di cui siamo interessati a 
calcolare le probabilità. Parliamo quindi di esperimenti aleatori ed eventi: i primi indicano un 
esperimento di cui non è possibile conoscere con certezza la risposta prima di averlo compiuto (per 
esempio il lancio di un dado); gli eventi, invece, costituiscono un possibile esito dell’esperimento aleatorio 
(per esempio  “la faccia in alto ha 5 pallini”). 
 
Definiamo lo spazio campionario Ω (o spazio delle osservazioni) come la totalità degli esiti possibili di 
un esperimento casuale.   
I sottoinsiemi dello spazio campionario sono gli eventi che in genere sono indicati con le lettere 
maiuscole: A, B, E, A1, A2, ... Gli eventi possono essere anche rappresentati con proposizioni. I 
sottoinsiemi formati da un solo elemento sono chiamati eventi elementari. 
Per esempio, nel lancio di due dadi lo spazio campionario è composto da 36 elementi: 

Ω = {(1,1); (1,2); (1,3); (1,4); (1,5); (1,6); (2,1); (2,2); (2,3);…; (6,6)} 
e “la somma dei pallini sulla faccia in alto dei due dadi è uguale a 3” è un evento e coincide con il 
sottoinsieme {(1,2); (2,1)}, “la faccia in alto del primo dado ha un pallino e la faccia in alto del secondo 
dado ha due pallini” è un evento elementare.  
L'insieme vuoto ∅  e Ω  sono sottoinsiemi di Ω  che vengono sempre interpretati come eventi; ∅  
rappresenta un qualunque evento impossibile e Ω  rappresenta la totalità dei possibili risultati che è 
l'evento certo. 
 
Nell'esempio del lancio del dado l'evento “la faccia in alto ha un numero di pallini compresi fra 1 e 6”  è 
un evento certo; l'evento “la faccia in alto ha più di ventitrè pallini” è un evento impossibile. 
La totalità degli eventi che interessa studiare corrisponde a una famiglia di sottoinsiemi di Ω . 
 
L'identificazione fra eventi e sottoinsiemi di Ω  permette di trasportare sugli eventi le operazioni 
insiemistiche di unione ( ), intersezione (∪ ∩ ) e passaggio al complementare (indicato con una linea 
sopra alla lettera che indica l’insieme; per esempio A  indica il complementare di A in  ). Ω

 
Il significato intuitivo di queste operazioni riferite agli eventi è facile: se A e B sono sottoinsiemi di Ω  
corrispondenti a due eventi allora:  
• A B∩  (indicato anche Ae B ) corrisponde all'evento “i due eventi A e B si verificano entrambi” 

• A B∪  (indicato anche Ao B ) corrisponde all'evento “si verifica almeno uno dei due eventi A e B” 

• A  (indicato anche nonA ) corrisponde all'evento “l'evento A non si verifica”. 
 

ESEMPIO 3.  Si lanciano contemporaneamente tre monete e si osserva quale faccia appare su 
ciascuna di esse.  Questo esperimento ha otto risultati possibili.  Quindi, usando una terna in cui si 
registrano nella prima posizione il risultato della prima moneta, nella seconda il risultato della 
seconda moneta e nella terza il risultato della terza moneta, avremo che lo spazio degli eventi è:  

{ }= (T, T, T), (T, T, C), (T, C, T), (C, T, T), (T, C, C), (C, T, C), (C, C, T), (C, C, C)Ω  
Gli eventi  “uscita di esattamente i teste”, con i = 0, 1, 2, 3 sono: iA
• { }0A C C C=  ( , , )  

• { }1  ( , , ),  ( , , ),  ( , , )A T C C C T C C C T=  

• { }2  ( , , ),  ( , , ),  ( , , )A T T C T C T C T T=  
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• { }3  ( , , )A T T T=  
Gli eventi  “uscita di almeno i teste”, con i = 1, 2, 3 sono: iB
• { }1B T C C C T C C C T T T C T C T C T T T T T=  ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , ), ( , , )  

• { }2  ( , , ),  ( , , ),  ( , , ), ( , , )B T T C T C T C T T T T T=  

• { }3  ( , , )B T T T=  

Essendo  finito, tutti i suoi sottoinsiemi sono eventi. Ω
 

ESEMPIO 4.    Il peso dei cuccioli di una specie animale alla nascita varia da  2 a 6 kg.  In questo 
caso l'insieme dei possibili risultati è un intervallo della retta reale:  Ω  = [2, 6]. Anche in questo 
caso possiamo mettere in corrispondenza gli eventi di cui vogliamo calcolare la probabilità con dei 
sottoinsiemi di .  Ad esempio il sottoinsieme [2, 3.5) corrisponderà all'evento “un cucciolo alla 
nascita ha un peso maggiore o uguale a 2 kg e minore di 3.5 kg”. 

Ω

 
Possibile esperienza (descritta in fondo alla scheda) 
 
E4. Complementare, unione, intersezione di eventi e loro probabilità. 
 
4. La funzione di probabilità  
 
Da quanto visto in precedenza, quando abbiamo assegnato una probabilità, ovvero un valore numerico 
alla fiducia del verificarsi di ogni evento, abbiamo definito una funzione P che associa a ogni evento un 
numero compreso tra 0 e 1.  
Due caratteristiche “ragionevoli” che richiediamo per questa funzione sono: 

• la probabilità di tutti i possibili risultati deve essere uguale a 1  
P Ω =( ) 1  

• la probabilità che si verifichi l’unione di eventi incompatibili (ciò significa che gli insiemi che 
rappresentano i due eventi sono disgiunti) deve coincidere con la somma delle probabilità dei 
singoli eventi: 

P A B P A P B∪ = +( ) ( ) ( )    se A B∩ = ∅  
Una funzione che soddisfa queste condizioni è detta funzione di probabilità. 
 
Le condizioni precedenti (estese anche al caso di un numero infinto di eventi) sono quelle che hanno 
permesso, all’inizio del XX secolo, di costruire la moderna teoria della probabilità.  Osserviamo che, nel 
precisare le caratteristiche che deve avere una funzione di probabilità,  non si è detto come assegnare la 
probabilità di un evento, ma si sono solamente imposte alcune condizioni su tali valori.  
 
5. Probabilità condizionata e indipendenza 
 

ESEMPIO 5. Consideriamo una popolazione di animali di cui esistono solo due specie 1 e 2. La 
probabilità che un animale scelto a caso fra la popolazione totale sia affetto da una malattia e 
appartenga alla specie 1 è il 13,5% e la probabilità che sia affetto da una malattia e appartenga alla 
specie 2 è il 9%. La probabilità che un animale scelto a caso fra la popolazione totale sia della 
specie 1 è il 65% della popolazione.  Tutti questi dati possono essere riassunti nella tabella 1. 
I dati sono espressi in forma percentuale. 
 

Specie/Malattia M M  TOT 
S1 13.5  65.0 
S2 9.0  35.0 

TOT    
Tabella 1. 
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Questa tabella si può completare in modo che l’ultima colonna sia la somma dei valori delle righe e 
che l’ultima riga sia la somma dei valori delle colonne. Ad esempio la probabilità che un animale 
risulti malato è 0.225 (=0.135+0.09).  
Quindi la tabella completata è:  
 

Specie/Malattia M M  TOT 
S1 13.5 51.5 65.0 
S2 9.0 26.0 35.0 

TOT 22.5 77.5 100 
Tabella 2. Probabilità congiunta 

 
La tabella 2 ci dice, per esempio, che la probabilità che un animale della popolazione appartenga 
alla specie 1 e sia malato è 0,135. Qual è la probabilità che un animale della popolazione 
appartenga alla specie 2 e non sia malato? 
 
Se vogliamo invece conoscere qual è la probabilità che un animale della specie 1 (o della specie 2)  
sia affetto o meno dalla malattia, dobbiamo calcolare il rapporto fra la probabilità di essere malato 
rispetto alla probabilità della specie, ottenendo la seguente tabella (che si chiama anche tabella dei 
profili riga) 
 

Specie/Malattia M M  TOT 
S1 21 79 100 
S2 26 74 100 

Tabella 3. Probabilità condizionata sulle righe 
 
Quindi, la probabilità che un animale della specie 1 sia affetto dalla malattia è 0.21; invece la 
probabilità che un animale della specie 2 sia affetto dalla malattia è 0.26. Questo introduce il 
concetto di probabilità condizionata, che consente di affrontare il problema di vedere come varia la 
probabilità di un evento quando un altro evento si è realizzato. 
Qui sotto sono riportate le probabilità che un animale malato /non malato provenga dalla specie 1 o 
dalla specie 2; le probabilità sono scritte in forma percentuale. 
 

Specie/Malattia M M  
S1 60.0 66.5
S2 40.0 33.5

TOT 100 100
Tabella 4. Probabilità condizionata sulle colonne 

 
In altri termini, la tabella 4 precisa che la probabilità che un animale malato appartenga alla specie 
1 è 0,6. Qual è la probabilità che un animale non affetto da malattia appartenga alla sepcie 2? 

 
Consideriamo due eventi A e B, con P(B)>0. Si dice probabilità condizionata di A sapendo B 
(e si indica con P(A|B)) il rapporto  

P A BP A B
P B
∩

=
( )( | )

( )
. 

Questa definizione richiama la costruzione delle tabelle profilo.  
 
La probabilità che si verifichi A e (anche) B, ossia P(A∩B), è quindi data da 

P(A∩B) = P(B) P(A|B)      oppure     P(A∩B) = P(A) P(B|A) 
 

Che cosa significa se si verifica: P(A|B)= P(A)?  
In questo caso possiamo affermare che l’essersi verificato B non fa variare la valutazione della probabilità 
che si verifichi A; ciò equivale a dire che B non influenza A (questo implica che A non influenza B?, ricorda 

Probabilità – scheda n. 1  6 



quanto abbiamo visto in statistica descrittiva). Diremo quindi che, in questo caso, A e B sono 
indipendenti. Notiamo che A e B sono indipendenti se e solo se 

P(A∩B)=P(A) P(B). 
Ritornando alla rappresentazione tramite tabelle, questo significa che ogni cella deve essere completata 
con il prodotto delle marginali (anche questo si ritrova nella parte di statistica). 
 
 
6. La formula della probabilità totale e la formula di Bayes 
 
Riprendiamo l’Esempio 5.  
Abbiamo visto in Tabella 2 che la probabilità che un animale risulti malato (prima cella della marginale 
colonna) è la somma della probabilità di due eventi disgiunti (S1 ∩ M) e (S2∩M). Quindi 

P(M) = P(S1∩M) + P(S2∩M). 
 

Questa formula si può generalizzare ogniqualvolta si possa ricoprire lo spazio campionario con un numero 
finito di eventi disgiunti A1, A2,…,Am. 
 

 
Tale generalizzazione è detta formula della probabilità totale: 

P(B)= P(B∩A1) + P(B∩A2) + … + P(B∩Am). 
Si può anche scrivere come: 

P(B) = P(B|A1) P(A1) + P(B|A2) P(A2) +…+ P(B|Am) P(Am). 
 
 

ESEMPIO 6. Consideriamo una malattia M che colpisce il 5% di una varietà A di piante e il 12% di 
una seconda varietà B. Le piante della varietà A rappresentano il 70% della popolazione. Usiamo 
queste frequenze osservate come valutazioni delle corrispondenti probabilità. 
Si osserva che una pianta è affetta dalla malattia. Qual è la probabilità che la pianta appartenga alla 
varietà A?  
Sappiamo, quindi, che 
P(M|A)=0.05, P(M|B)=0.12, P(A) = 0.70, P(B)=0.30. 
Calcoliamo:  
P A e M P A P M A=(   )  ( ) * ( | )  = 0.70 x 0.05 = 0.035 
P B e M P B P M B=(   )  ( ) * ( | )  = 0.30 x 0.12 = 0.036 
Quindi la probabilità (totale) che una pianta sia malata è  

P(M)= P(M∩A) + P(M∩B) = P(A)P(M|A) + P(B)P(M|B) =  = 0.071 0.05x0.7 0.12x0.3+
Completiamo la tabella 

 
Specie/Malattia M M  TOT 

A 3.5  70 
B 3.6  30 

TOT 7.1  100 
 
Quindi la risposta alla domanda “Qual è la probabilità che la pianta appartenga alla varietà A?” è 
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( ) 0.05x0.7
( | ) 0.49

( ) 0.071
P M AP A M

P M
∩

= = =  

La colonna dei non malati si completa per differenza: ( e ) ( ) ( e )P A M P A P A M= − = 0.70-0.035 = 

0.665 e ( e ) ( ) ( e )P B M P B P B M= − = 0.30-0.036 = 0.264 
 

 
Come nell’esempio precedente, in alcuni contesti può essere più facile avere informazioni sulle probabilità 
condizionate P(B|Ak) piuttosto che sulle probabilità congiunte P(B∩Ak).   
Queste proabilità condizionate e la formula della probabilità totale ci permettono di calcolare “altre” 
probabilità condizionate. 
 
Si ottiene che 

1 1 2 2

k k k
k

m m

P B A P B A P AP A B
P B P B A P A P B A P A P B A P A
∩

= =
+ +…+

( ) ( | ) ( )( | )
( ) ( | ) ( )  ( | ) ( )  ( | ) ( )

 

 
Questa è detta formula di Bayes. 
 
 

ESEMPIO 7.  Per valutare se un individuo ha una malattia grave, si effettuano spesso dei test 
diagnostici facili da fare e poco costosi su una parte estesa della popolazione (tipicamente sui 
soggetti a rischio o su tutti); ciò succede con malattie come l’HIV, ma anche per fare diagnosi 
prenatali, per esempio per la sindrome di Down. Questi test in genere non sono invasivi ma devono 
essere considerati solo di “preallerta”; hanno infatti il difetto che non danno un risultato “sicuro”. Se 
un individuo risulta positivo a questo test, si decide di sottoporlo accertamenti più accurati per 
verificare se ha effettivamente la malattia. Bisogna valutare in termini probabilistici gli errori che si 
commettono. 
Indichiamo con M e con M  gli eventi “avere/non avere la malattia” e con + e con – gli eventi 
“risultare positivo/negativo al test”.   
Avremo quindi che il test fornisce il risultato corretto quando un individuo che è malato viene 
indicato come positivo e quando un individuo che è sano viene indicato come negativo; le 
probabilità di avere un responso corretto sono quindi  e P M+( | ) P M−( | ) . Queste in genere sono 
piuttosto alte (superiori al 95%) e sono conosciute dagli sperimentatori (vengono valutate 
precedentemente su un campione accuratamente studiato).  
Quando una persona ha la malattia, il test può essere positivo (positività vera) o negativo 
(negatività falsa). Così, quando una persona non ha la malattia, il test può essere positivo (positività 
falsa) o negativo (negatività vera). 
 

  malattia 
  si no 

positivo P M+( | )  
P M+( | )  
tasso di  

falsi positivi risultato 
esame 

negativo 
P M−( | )  
tasso di 

falsi negativi
P M−( | )  

  1 1 
 
Il problema che ci si pone è: qual è la probabilità che un individuo risultato positivo al test sia 
effettivamente malato?  Cioè quanto vale P M +( | ) . Se la malattia è piuttosto rara nella popolazione 
il risultato può sconcertare a prima vista. 
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Consideriamo una grave malattia che nella popolazione sia piuttosto rara, la cui probabilità è: 
=( ) 0.001P M  

(ciò implica che la probabilità che un individuo esratto a caso dalla popolazione sia non malato è 

ene effettuato sul maggior numero di soggetti a rischio ha queste probabilità di risultare 
corretto:   

=0.95   e   

0.999). 
Il test che vi

+( | )P M −( | )P M =0.98 

C e un ind uo risultato positivo al test sia effettivamente 
 
i chiediamo quindi qual è la probabilità ch ivid

malato, ossia vogliamo sapere quanto vale P M +( | ) .   
Possiamo intanto costruire la se delle pro bilità condi

Test/Malattia 
guente tabelle ba zionate: 

M M  
+ 95 2 
- 5 98 

TOT 100 100
 
Usa composte ssiamo calcolare:   ndo la legge della probabilità po
a) ) , quindi  + ∩ = +( ) ( ) ( |P M P M P M + ∩ =P M( ) 0.001*0,95 = 0.00095 

b) − ∩ = −( ) ( ) ( | )P M P M P M  quindi 
__ __ __

− ∩ =( )P M = 0.999*0.98= 0.97902  
Siamo qui

__

ndi in grado di costruire la tabella delle probabilità congiunte con i dati che abbiamo 
ottenuto. 

Test/Malattia M M  TOT 
+ 0.0 59   
-  97.902  

TOT 0.100 99.900 100 
 
E di riempire le caselle on sempli calcoli (qual ) 

Test/Malattia 
ancora vuote c ci i?

M M  TOT 
+ 0.095 1.998 2.093 
- 0.005 97.902 97.907 

TOT 0.100 99.900 100 
 
Siamo ora in grado di rispondere a qualunque doman iva a questda relat a distribuzione di probabilità 
congiunte, in particolare siamo in grado di calcolare P M +( | ) . Infatti:  

∩ +
+ = = =

+P ( ) 2,093
Osserviamo che, ov

P MP M ( ) 0,095
( | ) 0.045  

viamente, si sarebbe ottenuto lo stesso risultato applicando direttamente il 
teorema di Bayes 

+
+ = =

+ + +

P M P MP M
P M P M

___

( ) ( | )
( | ) 0.045

( / ) ( / )
 

 
Quindi “solo” il 4.5%. Non certo così alta come si aspetterebbe un individuo che, purtroppo, 

attia: in questo 
caso non potrebbe più considerarsi un individuo “estratto a caso” dalla popolazione. 

dovesse essere risultato positivo al test. Perché questo risultato?  
Il fatto è che la malattia è molto rara: prendendo un individuo a caso dalla popolaziione, la 
probabilità che sia affetto dalla malattia è solo 0,001: il test positivo fa drammaticamente salire 
questa probabilità a 0,045 (che è 45 volte maggiore), ma la probabilità rimane bassa, perché 
bassissima era quella prima di ottenere le informazioni con il test. Naturalmente le cose 
cambierebbero drasticamente se l’individuo che ha effettuato il test fosse stato scelto da una 
popolazione a rischio oppure avesse sintomi che suggeriscono la presenza della mal
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E1. Esperienza: il lancio dei dadi 
 
L’esperienza può essere effettuata materialmente con dadi o usando un foglio di calcolo 
 
Alcune prove: 

- Lanciamo un dado: diamo una valutazione della probabilità che esca un numero pari  
- Lanciamo due dadi: diamo una valutazione della probabilità che 

o escano due numeri pari 
o la somma dei due numeri sia 2 
o la somma dei due numeri sia 5  

- Lanciamo un dado 6 volte (oppure 6 dadi contemporaneamente): diamo una valutazione della 
probabilità che escano tutti numeri diversi. 

 
Come cambiano le valutazioni precedenti se si effettuano 10 lanci, 50 lanci, 100 lanci, ....? 
 
E2. Esperienza: il raggio cosmico 
 
Consideriamo un quadrato di lato 500 m al cui interno, in posizione centrale, c’è un quadrato di lato 300 m. 
Supponiamo si tratti di un campo.  
Consideriamo solo i raggi cosmici che colpiscono il campo (cioè il quadrato di lato 500 m). Qual è la 
probabilità che un raggio cosmico colpisca il quadrato interno? 
 
Innanzittutto commentare le ipotesi sul campo e sul raggio cosmico. 
 
Dopo aver dato una valutazione “teorica” effettuare una simulazione usando un foglio di calcolo. 

a. generare 10000 numeri casuali fra 1 e 5 in due colonne, indicate con X e Y che indicano la 
posizione del raggio nel campo 

b. scrivere una relazione logica (usando if, and, or, ...) per indicare se il raggio sta o no nel quadrato 
interno 

 
E3. Esperienza: estrazione da un’urna 
 
Simulate 50 estrazioni di una pallina da un’urna che ne contiene dodici numerate (da 1 a 12), 
indistinguibili alla vista e al tatto. Valutate la probabilità che esca una pallina pari per 10 volte su 50. 
 

a. Come stabilire se un numero è pari?  
b. Discutere come strutturare il foglio di calcolo 

 
E4. Esperienza: complementare, unione, intersezione di eventi e loro probabilità 
 
Discutete i seguenti problemi. 
 
1. Consideriamo il lancio di un dado non truccato e come eventi (equiprobabili) il numero di pallini sulla 

faccia in alto. Qual è la probabilità: 
- che esca il 5? che esca un numero diverso da 5? 
- che esca il 2? che esca il 3? che esca il 2 oppure che esca il 3? 
- che esca un numero pari? che esca un numero più piccolo di 3? che esca un numero pari oppure 

che esca un numero più piccolo di 3? che esca un numero pari e (anche) più piccolo di 3? 
 

2. Consideriamo il lancio di due dadi non truccati e come eventi (equiprobabili) il numero di pallini sulle 
facce in alto di ciascun dado.  Qual è la probabilità: 

- che esca il 2 sul primo dado? che esca il 3 sul secondo dado? che esca il 2 sul primo oppure 
che esca il 3 sul secondo? 
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- che esca un numero pari sul primo? che esca un numero più piccolo di 3 sul secondo?  
che esca un numero pari sul primo oppure che esca un numero più piccolo di 3 sul secondo? 
che esca un numero pari sul primo e un numero più piccolo di 3 sul secondo?  
 

3. Consideriamo l’estrazione di una carta da un mazzo da 40. Qual è la probabilità 
- che sia rossa? 
- che sia un asso? 
- che sia un asso rosso? 
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PROBABILITÀ - SCHEDA N. 1 
INTRODUZIONE ALLA PROBABILITÀ 

 

TRACCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE TRAMITE EXCEL 
  
 
 
E1 Esperienza: il lancio dei dadi 
 
1. Simulazione del lancio di un dado 
 
Si può procedere nel seguente modo: 
 
- nella cella A1 digitare la funzione =ARROTONDA(6*CASUALE(),0) 
- per n=10 lanci si può copiare nelle celle sottostanti, trascinando con il mouse il quadratino che 

compare a destra in basso nella cella A1 
-  per n=50, n=100, n=10000 lanci è più conveniente copiare la formula presente in A1 (tasti Ctrl+C), 

andare nella Cella Nome e scrivere la cella finale (tasti Maiusc + Invio; tasti Ctrl +V) 
 

 

Questa è 
la Cella 
Nome 

 
Bisogna ricordare che i numeri restituiti dalla funzione CASUALE sono volatili e cambiano in 
continuazione. Per fissarli dopo averli generati, si può copiare la colonna (es. A) e incollarla, 
posizionandosi in B1 (tasto destro; Incolla speciale; spuntare Valori; OK) 
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2. Calcolo della frequenza di un evento 
 
 
Per calcolare la frequenza di un evento 
(ad esempio l’uscita di numeri pari) si 
può utilizzare la funzione CONTA.SE 
 
 
- nella cella C1 inserire la funzione 
RESTO, come a fianco: 
 
 

 
 

- copiare, come spiegato prima, nelle 
celle fino a C50 o C100 o C10000 
- in D1 inserire la funzione CONTA.SE , 
come segue (qui è esemplificato il caso 
di 100 lanci) 

 
 

 
Il risultato indica quanti numeri pari sono usciti. Di conseguenza il rapporto tra questo numero e la 
totalità (es. 100) dà la frequenza relativa. 
 
Nella nostra simulazione, per n =100 abbiamo ottenuto una frequenza di 0,47; per n=10000 una 
frequenza di 0,4984. 
 
3. Simulazione del lancio di due dadi 
 

- compilare le prime colonne A e B con la funzione =ARROTONDA(6*CASUALE(),0) 
- copiare con Incolla speciale nelle colonne C e D 
 
4. Calcolo della frequenza relativa dell’uscita di due numeri pari 
 

- inserire la funzione RESTO nelle colonne E ed F, relativa ai numeri in C e D 
- nella cella G1 scrivere =SE(E(E1=0,F1=0),"coppia pari"," ") e copiarlo fino a G50 o G100 o G10000 
- nella cella H1 scrivere =CONTA.SE(G1:G10000,"coppia pari"). Il risultato ottenuto è quello dei casi 
favorevoli. 
 
Nella nostra simulazione abbiamo ottenuto, con n =10000, una frequenza di 0,2511  
 
5. Calcolo della frequenza relativa dell’evento “somma dei numeri usciti = 5” 
 

Nello stesso foglio 
- alla cella J1 digitare =C1+D1 
- copiare questa istruzione fino a J50 o J100 o J10000. 
- nella cella K1, digitare =CONTA.SE(J1:J10000,5). 
Il numero ottenuto è quello dei casi favorevoli.  Nella nostra simulazione abbiamo ottenuto 1401, cioè 
una frequenza di 0,1401. 
Probabilità – scheda n. 1 – Traccia esperienze in Excel  2 

 



Probabilità – scheda n. 1 – Traccia esperienze in Excel  3 

 

E2 Esperienza: il raggio cosmico 
 
Simulazione della posizione di un punto P le cui coordinate X,Y sono numeri casuali 
compresi tra 1 e 5 
 
Utilizziamo i metodi già spiegati nell’esperienza E1 della Scheda 1: 
 
- compilare le colonne A e B con =5*CASUALE() 
- copiare nelle colonne C e D con Incolla speciale 
- in E1 digitare =SE(E(C1<4,C1>1,D1<4,D1>1),"A"," "), intendendo con A la regione interna 
- copiare tale istruzione nelle celle sottostanti fino a E10000 
- nella cella F1 digitare =CONTA.SE(E2:E10000,"A") 
 
Il risultato è il numero di casi favorevoli all’esperimento. 
Nella nostra simulazione si ottiene 3583, cioè una probabilità stimata di 0,3583. 
 
 
E3 Esperienza: estrazione da un’urna 
 
Simulazione dell’estrazione di una pallina pari tra 12 palline numerate per 10 volte su 50 
 
- nella cella A1 digitare =ARROTONDA.ECCESSO(12*CASUALE(),1) 
- copiare la formula fino alla cella A50 
 
Contrariamente a quanto fatto per le esperienze E1 ed E2, non usiamo Incolla speciale e procediamo 
come segue: 
 
- in B1 digitare =RESTO(A1,2) e copiare fino a B50 
- in C1 scrivere =CONTA.SE(B1:B50,0) 
 
Troviamo così su 50 estrazioni quante sono le palline pari. 
 
Dobbiamo ripetere questa simulazione per un grande numero di volte, ad esempio 100, per valutare la 
probabilità richiesta. Come fare?  
Possiamo copiare la zona A1:C50 per 99 volte, utilizzando la casella nome C5000. Nelle celle 
C1,C51,C101, etc compariranno i risultati del numero di volte in cui è uscita una pallina pari. 
A questo punto nella cella D1 si può scrivere =CONTA.SE(C1:C5000,10) e si troverà il numero di volte 
(su 100) in cui il numero di volte è 10 
 
Nella nostra simulazione abbiamo ottenuto 0. (Il valore teorico è infatti circa 10-5). 
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PROBABILITÀ - SCHEDA N. 2 
LE VARIABILI ALEATORIE 

 

 
1.  Le variabili aleatorie  
 
   Nella scheda precedente abbiamo definito lo spazio campionario come la totalità degli esiti possibili di 
un esperimento casuale; abbiamo visto che gli eventi possono essere interpretati come sottoinsiemi dello 
spazio campionario e abbiamo definito la funzione di probabilità come funzione che assegna agli eventi un 
numero reale compreso fra 0 e 1. 
 
In analogia a quanto abbiamo visto per la rilevazione di dati sperimentali, introduciamo la nozione di 
variabile aleatoria (o variabile casuale), quella di densità di probabilità (o di distribuzione) di una variabile 
aleatoria e di funzione di distribuzione cumulata. Useremo le variabili aleatorie per descrivere gli eventi e 
le densità di probabilità per fornire le probabilità degli eventi in termini di variabili aleatorie. 
 
Dato un esperimento casuale, una variabile aleatoria X è una funzione che fa corrispondere un numero 
reale a ogni esito dell’esperimento.  

:X E IRΩ → ⊆  
Se l’insieme dei valori assunti dalla variabile aleatoria è finito o numerabile, la variabile aleatoria si dice 
discreta, altrimenti si dice continua. Consideriamo inizialmente e per semplicità variabili aleatorie 
discrete. 
 

ESEMPIO 1.  Consideriamo l'esperimento del lancio di una moneta. In questo caso 
{ }testa,Ω =  croce .  Consideriamo la variabile aleatoria così definita: 

{ }( )testaX 1=        e         { }( )croceX 0=   

Quindi: { } { }: testa,croceX 0,1→

10,..., X

10... X+ +
10

1
k

k
X X

=

=

 
Che cosa è cambiato? Siamo passati da un insieme non numerico a un insieme numerico. Qual è il 
vantaggio? 
 
Lanciamo 10 volte la moneta. Indichiamo con  le variabili aleatorie 
corrispondenti a 10 lanci. Se vogliamo sapere il numero di uscite di testa nei 10 lanci possiamo 
sommare i valori delle 10 variabili aleatorie. Quindi la variabile aleatoria 

1 2, ,..., kX X X

∑  1 2 ... kX X X X= + + +    ovvero    

rappresenta il numero di uscite di testa in 10 lanci. 
 
 
2.  La densità di probabilità e la funzione di distribuzione cumulata di una variabile aleatoria 
 
La densità di probabilità di una variabile aleatoria discreta X fornisce la probabilità di ogni evento 
costruito a partire da X: 

Xf

( )P X x( )Xf x = = . 
Ricordiamo che, come in statistica descrittiva, usiamo le lettere maiuscole per indicare le variabili aleatorie 
e le lettere minuscole per indicare i valori assunti. 
 
In seguito modelleremo spesso l'esperimento mediante assunzioni su una variabile casuale e la sua 
funzione di densità di probabilità tralasciando la descrizione dello spazio campionario, degli eventi e delle 
probabilità degli eventi. 
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ESEMPIO 2. Consideriamo il lancio di tre monete non truccate e indichiamo con X la variabile 
aleatoria che indica il numero totale di teste. La variabile X assume valori 0, 1, 2 e 3 e la densità di 
probabilità fX è 

(0)Xf (1)Xf (2Xf (3)Xf ( )Xf k=1/8,    =3/8,   =3/8,   =1/8,    =0 per ogni altro valore di k )
 

La densità di probabilità si può rappresentare con una scrittura che richiama le tabelle utilizzate in 
statistica descrittiva dove sulla prima riga riportavamo i dati osservati e sulla seconda le frequenze: 
 

X x1 x2 x3 x4 … 
fX(x) p1 p2 p3 p4 … 

Tabella 1. Densità di probabilità. 
 
Ovvero i  con la proprietà che (XP X = )ix p= 1ip

i

=∑  e 0≤ pi ≤1.  

Notiamo che nella definizione di variabile aleatoria non si specifica come si possano assegnare le 
probabilità agli eventi su cui assume valori la variabile; come abbiamo già detto, le condizioni sono che 
tali probabilità siano numeri compresi fra 0 e 1, che la loro somma sia 1 e che la probabilità dell’unione di 
due eventi disgiunti sia la somma delle probabilità dei due eventi. D’altra parte l’assegnazione delle 
probabilità non può essere del tutto arbitraria. Se vogliamo che la densità di probabilità di una variabile 
aleatoria consenta previsioni efficaci, è opportuno assegnare agli eventi probabilità “ragionevoli” e ciò è 
tanto più possibile quanto più si conosce il fenomeno studiato. Come abbiamo già detto, in alcuni casi, 
queste informazioni possono essere ottenute osservando più volte il fenomeno nelle stesse condizioni. 
 
In analogia con lo studio delle variabili in statistica definiamo la funzione di distribuzione cumulata (o 
funzione di ripartizione) di una variabile aleatoria X, indicata con  (o solo con F se è chiaro a quale 
variabile ci si riferisce), la funzione definita sulla retta reale tale che 

XF
( )XF x

( )X x

 coincida con la probabilità che 

si verifichi l’evento X≤x.  
( )XF x P= ≤  

Anche in questo caso possiamo utilizzare una rappresentazione tramite tabella: 
 

X x1 x2 x3 x4 … 
FX(x) p1 p1+p2 p1+p2+p3 p1+p2+p3+p4 … 

Tabella 2. Funzione di distribuzione cumulata. 
 
La funzione di distribuzione cumulata soddisfa tutte le proprietà già viste in statistica descrittiva per le 
variabili che modellano rilevazioni di dati sperimentali: 

1. XF  è una funzione crescente o costante; 
2. in corrispondenza di ogni punto di discontinuità la funzione assume il valore a sinistra. 
3. la funzione vale 0 per ogni valore minore all’osservazione minima e vale 1 per ogni valore 

maggiore o uguale all’osservazione massima. 
 

ESEMPIO 3. 
 Consideriamo il lancio di due dadi e indichiamo con X1 e X2 il risultato dei due lanci in cui si ha: 

X1 1 2 3 4 5 6 
PX1(x) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 
FX1(x) 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 1 

 
X2 1 2 3 4 5 6 

PX2 (x) 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 
FX2(x) 0.2 0.3 0.7 0.8 0.9 1 

 
Il  primo è un dado equilibrato mentre il secondo è truccato. 
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Qui sotto sono riportati i grafici delle densità di probabilità e delle funzioni di distribuzione cumulata 
dei due dadi. 

654321

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0 0

 
 

 

  
 

 
3. La variabile aletoria “primo lancio in cui esce testa” 
 
Lanciamo una moneta e chiediamoci dopo quanti lanci esce testa. È più probabile che testa esca per la 
prima volta al primo lancio, al secondo, al decimo? 
 
Possibile esperienza (descritta in fondo alla scheda) 
E1. La prima volta che esce testa. 
 
Consideriamo la variabile aletoria T che descrive il “primo lancio in cui esce testa”. Quali valori può 
assumere? 1, 2, 3 ... ma anche 1 000, 100 000, ...., cioè un qualsiasi numero naturale. 
Pur partendo da un esperimento che ha due possibili risultati, abbiamo costruito una variabile aleatoria 
che può assumere una infinità numerabile di valori. 
 
Cerchiamo di costruire la densità di probabilità di T. 
Se p è la probabiltà che esca testa in ciascun lancio, la probabilità che testa esca per la prima volta: 

- al primo lancio è p:  1   (P T ) p= =  
- al secondo lancio:  è la probabilità di: “uscita di croce al primo” e “uscita di testa al secondo” 

con i due eventi indipendenti; quindi: 
  ( 2)P T   (1 - )p p= =  

- al terzo lancio: è la probabilità di: “uscita di croce al primo” e “uscita di croce al secondo” e 
“uscita di testa al terzo” con i tre eventi indipendenti; quindi: 

   2(1 - )p p

1(1 - )kp p−

  

( 3)  P T = =
- al k-esimo lancio:  

   ( )  P T k= =
 

X 1 2 ... k ... 
fX(x) p (1-p)p ... 1(1 - )kp p− ... 

Tabella 3. Densità di probabilità del primo lancio. 
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Osserviamo che ciascuna probabilità è compresa fra 0 e 1 e si dimostra che .  
1

(
k

P T
∞

=
∑ ) 1k= =

Qui sotto sono riportati i grafici delle densità di probabilità e la funzione di distribuzione cumulata di T per 
una moneta equilibrata e per una con probabilità di uscita di testa uguale a 0.2. 
Osserviamo che intuitivamente si può capire che la somma delle lunghezze delle barrette nei due grafici è 
uguale, e deve essere uguale a 1. E la funzione di ditribuzione cumulata in entrambi i casi arriva 
“vicinissimo” a 1. 
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4. Trasformazione di una variabile aleatoria discreta 

 
ESEMPI0 5 Consideriamo la variabile aleatoria X che assume i valori –1, 0, 2 con probabilità 
rispettivamente 0.4, 0.1, 0.5. La variabile aleatoria Y = X2 assume valori 0, 1, 4 con probabilità 
rispettivamente 0.1, 0.4, 0.5.  Infatti, per esempio, Y assume valore 0 solamente se X assume 
valore 0 e con la probabilità con cui X è 0.  
 

( )( )
X 

X if x  

[ (
Y if y  

[)ix=P X ] 
2Y X=  

( )( )ig xP Y = ]

-1 0.4 1 0.4 
0 0.1 0 0.1 
2 0.5 4 0.5 

 
 
ESEMPI0 6 Consideriamo la variabile casuale X che assume i valori –1, 0, 1, 2 con probabilità 
rispettivamente 0.4, 0.2, 0.1, 0.3. La variabile aleatoria Y=X2 assume valori 0, 1, 4 con probabilità 
0.2, 0.5 (=0.4+0.1), 0.3. 
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X 

( ) ( )X if x  

[ ( )iP X x= ] 

 
Y 

Y if y  

[ ( )( )ig xP Y = ]

-1 0.4 1 0.4 
0 0.2 0 0.2 
1 0.1 1 0.1 

2 0.3 4 0.3  

 
 
Y 

( )Y if y

(
 

[ )( )ig xP Y = ] 

0 0.2 
1 0.5 

4 0.3  

 
 
In generale, indichiamo con X una variabile aleatoria discreta che assume valori x1,x2,…,xn,… e con fX la 
funzione di densità associata a X. 
 
Se g è una funzione definita sull’insieme dei valori assunti da X, la variabile aleatoria Y=g(X) assume i 
valori y1, ... , yn con y1=g(x1), y2=g(x2),…, yn=g(xn) e ha come funzione di densità fY la funzione tale che 

 

| ( )
( )

i i

( )Y X i
y

f x
x g x

f y
=

= ∑   

dove la somma è fatta su tutti gli xi che, trasformati tramite la funzione g, hanno come valore y 
 

( ) ( ) 
X 

X if x  

[ ( )iP X x= ] 

 
Y 

Y if y  

[ ( )( )ig xP Y = ]

x1 fX(x1) g(x1) fX(x1) 
x2 fX(x2) g(x2) fX(x2) 
    

...  ... ... 
xn fX(xn) g(xn) fX(xn) 

 
Tabella 3. Densità di probabilità di una variabile aleatoria trasformata. 

 
5. Variabili aleatorie continue 
 
Finora abbiamo considerato solo variabili aleatorie che assumono un numero finito o al più numerabile di 
valori. Si possono avere anche esempi di variabili aleatorie che assumono valori nell’insieme dei numeri 
reali (l’istante in cui un certo componente elettronico si guasta, il tempo di decadimento di una sostanza 
radioattiva, i pesi, le altezze,….). 
Le idee fondamentali che abbiamo sviluppato per le variabili casuali discrete valgono anche nel continuo. 
Vi sono però alcune differenze tecniche (ad esempio le sommatorie sono sostituite da integrali). 
 
Nel caso continuo la probabilità che una variabile X assuma un valore uguale a x è nulla (sai 
darne una giustificazione?). Per variabili aleatorie che assumono valori nell’insieme dei numeri reali, si ha: 

 
P(X=x)=0, per ogni x reale. a 

Questa condizione determina la sostanziale differenza fra il caso continuo e quello discreto. La funzione 
che associa ad ogni x il valore P(X=x) è la funzione nulla e quindi non dà più informazioni sulle probabilità 
degli eventi costruiti a partire da X.  
Come possiamo quindi definire la funzione di densità di probabilità di X in modo da avere significative 
informazioni associate alle probabilità degli eventi? 
 

                                                 
a Esistono variabili aleatorie che assumono valori nell’insieme dei numeri reali, ma in alcuni punti la probabilità non è 0. 
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XF

( )X Xf t dt

Xf

( )

Una definizione che rimane invariata nel caso continuo è quella di funzione di distribuzione cumulata. Se 
X è una variabile aleatoria la sua funzione di distribuzione cumulata è: 
 

FX(x) = P(X≤x)   per ogni numero reale x. 
 

Le proprietà già enunciate nel caso discreto continuano a valere nel caso continuo. Se si conosce la 
funzione di distribuzione cumulata di X, allora si conosce anche la quantità 

P(a ≤ X ≤ b) = FX(b) - FX(a).      b 
Se  è esprimibile come 

( )
x

F x
−∞

= ∫  

si dice che X è assolutamente continua. Nel seguito consideremo solo la classe delle variabili 
assolutamente continue e le indicheremo semplicemente come variabili aleatorie continue.  
 
La funzione   è la  funzione di densità di X. Soddisfa le seguenti proprietà che la caratterizzano 

a) Xf  è non negativa;                  b)     1dtXf t
+∞

−∞

=∫ . 

I valori assunti dalla funzione di densità NON sono probabilità; abbiamo già detto che, per ogni x, 
P(X=x)=0.  
 
Per le proprietà sopra enunciate ha quindi senso parlare solo della probabilità che una variabile aleatoria 
ha di assumere valori in un intervallo reale e non di probabilità che la variabile aleatoria assuma un valore 
specifico (infatti quest’ultima è sempre 0).  
 
Come indicato a fianco la probabilità che X assuma valori fra 
due numeri reali a e b è data dall’area colrata in grigio, ossia 
dall’area “sottesa al grafico della funzione di densità” 

 
 
 
 
 
E1. Esperienza: la prima volta che esce testa 
 
1. Simulate per 50 volte 200 lanci di una moneta equilibrata. 

Per ciascuna simulazione controllate a quale lancio è uscita per la prima volta testa e fate un 
istogramma di questi valori. 
 
È più probabile che testa esca per la prima volta al primo lancio, al secondo, al decimo? 

 
2. Simulate per 50 volte 200 lanci di una moneta con probabilità di uscita di testa uguale a 0.30. 

Per ciascuna simulazione controllate a quale lancio è uscita per la prima volta testa e fate un 
istogramma di questi valori. 
 
È più probabile che testa esca per la prima volta al primo lancio, al secondo, al decimo? 

 
3. Quale formula può descrivere la densità di probabilità della variabile aletatoria T “primo lancio in cui 

esce testa”.  
 

                                                 
b Osserviamo le quantità P(a<X<b), P(a≤X<b), P(a≤X≤b) e P(a<X≤b) sono uguali. 



ESERCIZI EVENTI E VARIABILI ALEATORIE 
 
 
1) Considera la tabella seguente, che descrive la situazione occupazionale di 63 persone in 
relazione al titolo di studio.  

 Occupazione  
 SI NO 

Licenza media 5% 10% 
Diploma 27% 18% 

Titolo 
di 

studio Laurea 20% 20% 
Calcola:  
a) quante persone, in quel gruppo, sono occupate 
b) la probabilità che, scegliendo a caso una persona del gruppo, sia disoccupata e laureata 
c) quante persone, fra quelle disoccupate, hanno un diploma 
d) la probabilità che, scegliendo a caso una persona del gruppo, sia disoccupata e abbia 
un’occupazione 
e) la probabilità che, scegliendo a caso una persona del gruppo, sia disoccupata o abbia 
un’occupazione 
f) se gli eventi “essere disoccupato” e “avere un diploma” sono indipendenti 
 
2) Un sacchetto contiene 15 palline numerate da 1 a 15, calcola la probabilità che estraendo 
una pallina si verifichi  
a) l’evento E = “il numero estratto ha come divisore 2 o 3”, 
b) l’evento F = “il numero estratto ha come divisori 2 e 3”, 
c) l’evento G = “il numero estratto non ha come divisori né 2, nè 3” 
 (attenzione: i sottoinsiemi “ha divisore 2” e “ha divisore 3” non sono disgiunti…) 
 
3) Un signore un po’ distratto ha riposto nella stessa scatola tre diversi tipi di lampadine, 
ma tutte della stessa forma e dimensione, inoltre alcune si accendono altre sono guaste. Si 
sa che ce ne sono il 15% da 40W e di queste il 40% sono guaste, il 60% da 60W di cui il 40% 
guaste. Le restanti sono da 100W e di queste il 20% sono guaste.  
 Completa la tabella della densità congiunta (in percentuale): 

Funzionanti\Potenza 40W 60W 100W TOT 
Accendono     
Bruciate     
TOT     

 Se si prende dalla scatola una lampadina a caso: 
a) qual è la probabilità che si possa accendere? 
b) qual è la probabilità che si possa accendere e sia da 100W? 
c) sapendo che la lampadina estratta si accende, qual è la probabilità che sia da 100W? 
  
 



4) Siano date due funzioni tale che  
a) f(1) = f(4) = ¼ ; f(2) = f(3) = ½ ;  
b) g(1) = g(2) = g(3) = g(4) = ¼ . 

Per ciascuna di esse dire se può rappresentare una densità di probabilità di una variabile 
aleatoria, giustificando la risposta. In caso di risposta affermativa, fornire almeno una 
possibile interpretazione di questa funzione in termini di un fenomeno aleatorio che essa 
può descrivere. 
 
5) Consideriamo il lancio di due dadi a sei facce non truccati e la variabile aletoria X che 
indica la somma dei punteggi ottenuti? Quale è la sua densità di probabilità e la sua funzione 
di distribuzione cumulata? 
 
6) Sia X la variabile aleatoria che modella il numero di figli maschi in una famiglia con 
quattro figli, nel caso in cui: 
- la probabilità che nasca un maschio e quella che nasca una femmina siano uguali fra loro; 
- gli eventi “nasce un maschio” e “nasce una femmina” siano fra loro indipendenti. 
a) quali valori può asssumere X 
b) determare la densità di probabilità di X 
c) qual è la probabilità che una famiglia estratta a caso dalla popolazione considerata abbia 
almeno tre figli maschi? 
 
7) Consideriamo il lancio di due dadi a sei facce, uno rosso e uno verde.  
Sia X la variabile aleatoria che descrive la somma dei punti ottenuti  
Sia Y la variabile che descrive il punto ottenuto sul dado rosso.  
a) Scrivi la sua densità di probabilità PX (x), verificando che i valori che essa assume 

appartengono all’insieme: 1 2 3 4 5, , , ,
36 36 36 36 36

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

. 

b) Scrivi la sua densità di probabilità PY(x). 
c) Scrivi la distribuzione congiunta di X e Y nella seguente tabella: 
 
     X 
Y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1/36 1/36     0 0 0 0 0 1/6 

2  1/36   1/36    0   1/6 

3       1/36 1/36 0 0   

4  0 0      1/36    

5       1/36  1/36    

6         1/36  1/36  
 1/36  3/36    5/36    1/36 1 

Osservando la tabella rispondi alle seguenti domande. 



d) Qual è la distribuzione di X sapendo che il dado rosso mostra la faccia 3, ossia calcolare 
la densità di probabilità della nuova variabile aleatoria Z  tale che  

Z = (X | Y = 3) (X sapendo che Y = 3). 
Suggerimento: osserva che l’evento “il dado rosso mostra la faccia 3” esclude che possano 
verificarsi i punteggi 2, 3, 10, 11, 12 (ossia, la loro probabilità è 0). Gli altri punteggi sono 
equiprobabili. Quindi la densità di Z è: 

Z 4 5 6 7 8 9 
PZ (z) 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 

e) Quale è la probabilità dell’evento “la somma è 10, sotto la condizione che sul dado rosso è 
uscito un numero minore o uguale a 5”?  
Suggerimento: osserva che è sufficiente addizionare le prime cinque probabilità che 
compaiono nella colonna corrispondente all’evento X = 10. 
f) Qual è la probabilità che, sapendo che la somma è 10, il numero sul dado rosso è minore o 
uguale a 5?  
 
9) Se si effettuano due successive estrazioni di palline da un’urna contenente 11 palline 
verdi, 2 nere e 5 bianche, rimettendo ogni volta la pallina estratta nell’urna e si considerano 
le due variabili aleatorie 
X = colore uscito alla prima estrazione 
Y = colore uscito alla seconda estrazione 
Si ha che X e Y sono fra loro dipendenti o indipendenti? Giustifica la risposta. 
 
10) Cambierebbe la risposta al precedente esercizio se la pallina estratta alla prima 
estrazione non venisse immessa nuovamente nell’urna?  Giustifica la risposta. 
 
11) Nell’esempio in cui si è considerata la variabile aleatoria X che descrive la somma dei 
punti ottenuti lanciando due dadi a sei facce, uno rosso e uno verde, hai visto che tale 
variabile è dipendente dall’evento Y = 3. Possiamo quindi concludere che Y e X non sono 
indipendenti; possiamo anche concludere che tutti gli eventi del tipo X = k sono dipendenti 
da Y = 3? Per esempio, i due eventi X = 4 e  Y = 3 sono dipendenti? Giustifica la risposta. 
 
12) Fai almeno altri due esempi di variabili aleatorie, uno in cui le variabili aleatorie sono 
dipendenti e uno in cui sono indipendenti.  
 
13) Si consideri un dado regolare a sei facce numerate da 1 a 6 lanciato 2 volte. Indica con 
X la variabile aleatoria che modella il punteggio del primo lancio e con Y quella del secondo 
lancio. Calcola le probabilità dei seguenti eventi: 
a) “esce un numero pari nel primo lancio e un numero dispari nel secondo” 
b) “esce un numero pari al primo lancio e un numero maggiore di 2 nel secondo” 
c) “esce un numero pari nel primo lancio e un numero pari nel secondo” 
d) “esce un numero minore di 3 e maggiore di 4 nel primo lancio e un numero pari nel 
secondo” 
 



14) Una fabbrica un pezzo meccanico M mediante tre tipi di macchinari A, B, C. A fornisce il 
50% della produzione, B il 40% e C il 10%. Si sa che sono difettosi il 2% dei pezzi prodotti 
da A, il 3% dei pezzi prodotti da B e il 5% dei pezzi prodotti da C. Se si estrae un pezzo a 
caso da tutti quelli prodotti: 
a) qual è la probabilità che sia difettoso? 
b) Qual è la probabilità che il pezzo estratto sia difettoso e sia stato prodotto dalla 
macchina A? 
c) Sapendo che il pezzo estratto è difettoso, qual è la probabilità che provenga dalla 
macchina B? 
 
15) In una popolazione in cui l'89% degli individui è sano, il 10% a rischio e l'1% è malato si 
applica un test che è positivo nel 2% dei sani, nel 90% dei malati e nel 50% degli individui a 
rischio. 
a) Qual è la probabilità che un individuo positivo al test sia sano? 
b) Qual è la probabilità che un individuo negativo al test sia malato o a rischio? 
 
16) Una popolazione è costituita da individui che presentano i sintomi di  una certa malattia 
e da altri che non la presentano. Si sa che una parte delle persone che non presentano 
sintomi possono avere la malattia in stato di incubazione.  Si vuole conoscere la frequenza 
relativa di questi utilizzando un test clinico di cui si conoscono da precedenti prove i 
seguenti risultati: 

• fra coloro che presentano i sintomi della malattia il 98% risulta positivo al test 
• fra coloro che hanno la malattia in incubazione l'80% risulta positivo al test 
• fra coloro che sono sani l'1.7% risulta positivo al test.     

Dopo aver effettuato il test risulta che il 25% della popolazione è positivo al test e si 
verifica che fra questi individui positivi al test il 65% presenta i sintomi e il 30% ha la 
malattia in incubazione. 
    Indichiamo con M l'evento “avere i sintomi”, con I l'evento “avere la malattia in 
incubazione”, con S l'evento “essere sano”,  con  +   l'evento “essere positivo al test”. 
a) Riscrivere qui sotto i dati del problema: 
 ( )+ =P M  ( )+ =P M  ( )+ =P  
 ( )+ =P I  ( )+ =P I   
 ( )+ =P S  ( )+ =P S   
b) Calcolare la probabilità che un individuo della popolazione: 

- sia positivo al test e abbia la malattia in incubazione; 
- abbia la malattia in incubazione; 
- sia negativo al test e abbia la malattia in incubazione. 

 
17) Consideriamo la suddivisione del daltonismo per sesso in una popolazione umana.  Si sa 
che la popolazione è composta per il 52.71% da maschi, che l'8.03% dei maschi è daltonico e 
che il 13.3% dei daltonici è di sesso femminile. 



a) Se un individuo è scelto a caso fra la popolazione considerata, qual è la probabilità che sia 
maschio e daltonico? 
b) Se un individuo è scelto a caso fra i daltonici della popolazione considerata, qual è la 
probabilità che sia maschio? 
c) Se un individuo è scelto a caso fra la popolazione considerata, qual è la probabilità che sia 
daltonico? 
d) L'essere maschio e l'essere daltonico sono eventi indipendenti? Perché? 
 
18)   Come è noto l'ereditarietà è governata dalle leggi della probabilità. In una particolare 
specie di maiali selvatici della Guinea, il 75% di ciascuna generazione ha il pelo corto e il 
rimanente il pelo lungo. 
Un discendente di due maiali con il pelo lungo ha il pelo lungo, mentre il 90% dei discendenti 
di due maiali con il pelo corto ha il pelo corto. Se i genitori hanno il pelo di diverso tipo il 
65% dei discendenti ha il pelo corto. Gli accoppiamenti fra i maiali avvengono 
indipendentemente dalla lunghezza del pelo. 
a) Qual è la probabilità che avvenga un incrocio fra due maiali con il pelo corto? 
b) Se un maiale della Guinea è scelto a caso fra quelli con il pelo corto, qual è la probabilità 
che abbia i genitori entrambi con il pelo corto? 
 
19)  Siano A e B due eventi di probabilità rispettive P(  e P(B)=0.4. Calcolare P(A | B) 
nei casi in cui: 

A)=0.3

a) se si verifica B allora si verifica anche A 
b) se  si verifica B allora A non si verifica 
c) gli eventi A e B sono indipendenti. 
 
20)  Due eventi A e B hanno rispettivamente probabilità P(A)=0.5  e P(B)=0.2. È possibile (e 
se si, in quali condizioni) che la probabilità della loro intersezione sia  = 0.3. ∩P(A B)
 
21) Si considerino due eventi A e B; spiegare perché non è possibile avere le seguenti 
probabilità: P(A) = 30%,  P(B) = 45%,  P(A|B) = 60% e  P(B|A) = 15%. 
 
22) Tutte le borse dei passeggeri che si imbarcano in un certo aeroporto sono verificate al 
metal detector. è noto che la probabilità che una borsa che contiene una bomba faccia  
suonare l'allarme è 0.99 e che la probabilità che una borsa che non contiene una bomba 
faccia suonare l'allarme è 0.05. Inoltre si sa che una borsa ogni 5000 contiene una bomba. 
a) Qual è la probabilità che l'allarme suoni per una borsa scelta a caso? 
b) Una borsa ha fatto suonare l'allarme; qual è la probabilità che contenga una bomba? 
c) Su un aereo si trovano 100 borse; sapendo che nessuna ha fatto suonare l'allarme dire 
qual è la probabilità che in almeno una di queste ci sia una bomba. 
 
23) Due biologi (indicati con A e B) devono studiare una caratteristica dei materiali biologici 
tenuti in 4 appositi contenitori, numerati da 1 a 4 per l'identificazione. Ogni biologo preleva 
una piccola parte del materiale da uno dei contenitori scelto a caso e lo analizza. Per varie 



circostanze i due biologi sono costretti ad eseguire le loro analisi separatamente e sono 
impossibilitati a sapere da quale contenitore l'altro ha prelevato il materiale. 
a) Se il biologo A ha prelevato il materiale dal contenitore n. 3, qual è la probabilità che 
anche l'altro biologo scelga lo stesso contenitore? 
b) Qual è la probabilità che entrambi i biologi studino il materiale del contenitore n. 4? 
c) Qual è la probabilità che i biologi analizzino materiali prelevati dallo stesso contenitore? 
d) Il biologo B ritiene che vi sia una probabilità del 30% che il biologo A abbia utilizzato il 
contenitore n. 3; per questo sceglie a caso fra i rimanenti contenitori. Qual è la probabilità 
che i biologi analizzino materiali prelevati dallo stesso contenitore? 
 
24) Una compagnia di assicurazioni ha classificato i clienti che hanno stipulato una polizza 
infortuni in tre categorie di rischio: il 40%  dei clienti è stato classificato a basso rischio, il 
35%  a medio rischio e il restante 25% ad alto rischio. In base all'esperienza della 
compagnia si sa che la probabilità che si verifichi almeno un infortunio per le tre categorie è 
rispettivamente pari a 0.44%, 8.63% e 19.50%. 
a) Calcolare la probabilità che un cliente subisca almeno un infortunio. 
b) Calcolare la probabilità che un cliente che non ha subito infortuni sia tra quelli classificati 
nella categoria a medio rischio. 
 
25)  Un aereo ha quattro reattori e può volare anche se ha un reattore guasto. La 
probabilità che un reattore si guasti in un volo è 0.02; si supponga che i quattro reattori 
funzionino in modo indipendente. 
a) Qual è la probabilità che l'aereo completi il suo viaggio? 
b) Qual è la probabilità che l'aereo abbia un reattore guasto, sapendo che ha completato il 
suo viaggio? 
 



 

Matematica e statistica: dai dati ai modelli alle scelte  – www.dima.unige/pls_statistica 
Responsabili scientifici M.P. Rogantin e E. Sasso (Dipartimento di Matematica Università di Genova) 

 

PROBABILITÀ - SCHEDA N. 3 
VARIABILI ALEATORIE CONTINUE E SIMULAZIONE 

 
(da un’idea di M. Impedovo “Variabili aleatorie continue e simulazione” Progetto Alice n. 15, 2004) 

 

 
 
1.  La simulazione  
 
Nelle schede precedenti abbiamo usato il calcolatore per generare numeri casuali per simulare il lancio di 
un dado, di una moneta, eccetera. Molti software possiedono un comando per generare un numero 
“casuale” compreso tra 0 e 1. Si tratta, naturalmente, di numeri generati da un algoritmo e per questo 
sarebbe meglio chiamarli “pseudo-casuali”. 
 
Che cosa si intende per “numero casuale compreso tra 0 e 1”? Anche se dal punto di vista intuitivo 
l'espressione sembra chiara, non è facile precisarla. Siamo tentati di dire qualcosa del tipo “un numero 
appartentente a un insieme di numeri che hanno tutti la stessa probabilità di essere estratti”. Le cose 
tuttavia sono un po' più complicate, perché la probabilità di estrarre un certo numero reale da un 
intervallo è sempre 0: non c'è modo di assegnare a ciascun numero reale dell'intervallo [0, 1] una 
probabilità positiva in modo che la somma delle probabilità sia 1. 
Un'immagine adeguata potrebbe essere la seguente: vogliamo scegliere, sul segmento [0, 1], un 
numero reale (un punto) x in modo tale che, comunque si fissi un numero naturale M, x possa cadere 
con uguale probabilità in uno degli M sotto-intervalli individuati dai punti: 

1 2
0, , , ,

M M
… 1

,1
M

M
−

 
 

 
In questo caso si dice che il numero casuale ha una distribuzione uniforme. 
Un calcolatore non gestisce i numeri reali ma un opportuno sottoinsieme (finito) di numeri razionali: in 
linea di principio potremmo assegnare a ciascuno di essi una probabilità positiva, ma non è ciò che ci 
interessa. Noi vogliamo simulare la scelta di un punto a caso sul segmento [0, 1]; il generatore di 
numeri casuali può servire allo scopo. 

 
Generiamo n numeri casuali da una distribuzione uniforme in [0, 1], e consideriamoli la realizzazione di 
una variabile aleatoria A.  
Abbiamo utilizzato il software Minitab per generare le realizzazioni campionarie di una variabile aleatoria 
uniforme per n=100, n=500, n=1000 e n=10000. In fondo alla scheda sono riportate le realizzazioni che 
abbiamo ottenuto per n=1000. 
Di seguito sono riportati i grafici  

- delle frequenze assolute delle realizzazioni campionarie (grafici 1); fate attenzione alla diversa 
scala; 

- delle frequenze relative in percentuali (grafici 2); questi quattro grafici sono più facilmente 
confrontabili fra loro. 

Tutti gli istogrammi sono stati costruiti con un ugual numero di classi di ampiezza 0.01. 
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Figura 1 – Frequenze assolute 

 

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

6.0

4.5

3.0

1.5

0.0

A_100

Pe
rc

en
t

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

6.0

4.5

3.0

1.5

0.0

A_500

Pe
rc

en
t

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

6.0

4.5

3.0

1.5

0.0

A_1000

Pe
rc

en
t

1.00.90.80.70.60.50.40.30.20.10.0

6.0

4.5

3.0

1.5

0.0

A_10000

Pe
rc

en
t

H istogram of A _100 Histogram of A _500

Histogram of A _1000 Histogram of A _10000

 
Figura 2 – Frequenze percentuali 

 
Dagli istogrammi si vede che aumentando il numero n di generazioni le frequenze relative delle 
realizzazioni in ciascuna classe tendono a essere uguali. 
 
Consideriamo ora i grafici delle frequenze cumulate empiriche per le 4 simulazioni. Anche in questo caso 
si osserva che aumentando il numero n di generazioni il grafico assomiglia sempre di più a una retta. 
Quale equazione ha la retta? 
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Figura 3 – Funzione di distribuzione cumulata (in percentuale) 

 
Possibili esperienze (descritte in fondo alla scheda) 
 
E1. Simulazione di estrazione di numeri casuali con distribuzione uniforme in [0, 1] 
E2. Simulazione di estrazione di numeri casuali con distribuzione uniforme in [4, 8] 
 
Trasformazioni di variabili aleatorie 
 
Per quanto osservato nella seconda esperienza possiamo ipotizzare che se Y  è una variabile aleatoria 
con distribuzione uniforme in [0,1], anche  

a Y + b 
ha distribuzione uniforme. Gli estremi dell’intervallo della nuova variabile sono [b, a+b]; si ottengono 
trasformando gli estremi dell’intervallo di Y con la stessa trasformazione: 

limite sinistro:    limite destro: a b  0a b× + 1× +

X
 
Che cosa succede se la trasformazione non è lineare? Per esempio se  rappresenta l’area di un 
quadrato aleatorio costruita a partire da una variabile Y che modella il lato del quadrato. In tal caso  

.  Vedremo un esempio simile nel prossimo paragrafo. 2X Y=
 
 
2. La derivata della funzione di distribuzione cumulata. 
 
Utilizzando le realizzazioni della variabile Y con distribuzione uniforme in [0, 1] possiamo anche simulare 
altre variabili aleatorie; per esempio: 

22X Y  =
I valori assunti da X appartengono all’intervallo [0, 2]; perché? Ma quale distribuzione ha X? 
 
Consideriamo i 1000 numeri casuali già generati e da questi costruiamo una realizzazione di Y elevandoli 
al quadrato e moltiplicandoli per 2.  
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Qui a fianco sono riportati alcuni 
istogrammi delle realizzazioni. 
 
Consideriamo una barra e 
indichiamo i suoi estremi sulle 
ascisse con x e x+h.  
L’altezza della barra indica la 
percentuale di realizzazioni 
campionarie che cadono tra x e 
x+h. 
 
 
Osserviamo che la scelta 
dell’ampiezza h, e quindi del 
numero di classi, non è univoca. 
 
 
Dagli istogrammi si vede 
chiaramente che X non ha 
distribuzione uniforme; infatti i 
valori vicino a 0 sono più frequenti 
dei valori vicino a 2. 
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Figura 4  Istogrammi di X con classi di diversa ampiezza e n = 1000
 

A fianco è riportato il grafico della 
funzione di distribuzione cumulata, 
che indichiamo con XF  moltiplicata 
per 100. 
La percentuale di realizzazioni 
campionarie che cadono fra x e 
x+h è data da: 

( )( )XF x h F+ − ( )X x ∗100  

La funzione di distribuzione 
cumulata non cresce in modo 
costante, come nel caso della 
distribuzione uniforme: per valori 
vicini a 0 cresce più rapidamente 
che per valori vicino a 2. 
Ti aspettavi questo andamento o 
pensavi che crecesse più 
rapidamente per valori vicini a 2? 
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Figura 5  Funzione di distribuzione cumulata di X (in percentuale) 
 

 

Cerchiamo di studiare in modo più approfondito come varia la pendenza locale di questa curva. 
 
Iniziamo a studiare la pendenza della retta che passa per i due punti del grafico della funzione di 
distribuzione cumulata  

( ), ( )Xx F x         e        ( ), ( )x h+ +Xx h F . 

La pendenza è data dal rapporto incrementale: 
( )F x h

h
+ − ( )X XF x  

che, a meno del fattore 100/h, è la percentuale di realizzazioni campionarie che cadono tra x e x+h. 
Questi valori sono le altezze delle barre degli istogrammi precedenti.   
 
Scegliamo per esempio x=0.4 e controlliamo i valori delle altezze delle barre degli istogrammi in Minitab. 
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h = 0.20 h = 0.10 h = 0.02 
(0.4 0.2) (0.4)X XF F+ − (0.4 0.1) (0.4)X XF F+ − (0.4 0.02) (0.4)X XF F+ −=10.14% = 5.37% =1.32%

 
Calcoliamo quindi i rapporti incrementali al variare di h: 
 

h = 0.20 h = 0.10 h = 0.02 
(0.4 0.2) (0.4)

0.2
X XF F+ −

= 0.507 (0.4 0.1) (0.4)
0.1

X XF F+ −
= 0.537 (0.4 0.02) (0.4)

0.02
X XF F+ −

= 

0.660 
 
Qui a fianco sono riportati degli 
istogrammi in cui le barre hanno 
altezza uguale al rapporto 
incrementale nelle diverse classi. 
 
Ciascuna barra ha area uguale alla 
percentuale di realizzazioni 
campionarie che cadono tra x e 
x+h. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6  Istogrammi dei rapporti 
incrementali di X con classi di 
diversa ampiezza e n = 1000 
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Ricordiamo che, a proposito della Figura 3, relativa alla distribuzione uniforme, avevamo osservato che 
aumentando il numero di simulazioni n, la funzione di distribuzione cumulata empirica YF  (cioè calcolata 
a partire dai dati simulati) “tende” alla funzione di distribuzione cumulata YF

X
 della variabile aleatoria Y. 

Questo vale in generale per ogni variabile aleatoria . 
 
Ossevando la Figura 6 possiamo notare che restringendo l’ampiezza delle classi, cioè il valore di h, 
l’istogramma dei rapporti incrementali “tende” ad individuare il grafico della derivata di XF

XF

XF

Xf

( )f t

(

, o 
all’aumentare del numero di osservazioni, di , per quanto detto in precedenza. 
 
Per le variabili aleatorie continue (e con  continua o con altre condizioni che qui non precisiamo) 
diamo quindi una definizione di funzione di densità di probabilità  che è diversa da quella per variabili 
aleatorie discrete, ma mantiene proprietà analoghe, ossia:  

a) Xf  è non negativa;                  b)     1dt = . X

+∞

−∞
∫

)La funzione di densità di probabilità nel punto x è (dove esiste) la derivata di XF x : 

( )
0

( )
limX h

F x hf x
h→

( )X XF x+ −

XF

=  

Qui sotto sono riportati un istogramma con ampiezza delle classi uguale a 0.005 e il grafico della 
derivata di . 
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1.1.61.41.21.00.80.60.40.20.0

12

10

8

6

4

2

0

Figura 7   Istogramma dei rapporti incrementali con h=0.005 e funzione di densità di pobabilità di X 
 
 
 
3. Approfondimento: calcolo delle funzioni di distribuzione cumulata e di densità 
 
 
3.1 Variabile aleatoria con distribuzione uniforme 
 
La funzione di distribuzione cumulata di Y, variabile uniforme in [0, 1], vale 0 prima di 0, vale 1 dopo 1 e 
fra 0 e 1 è la retta di equazione ( )YF y y=

0
1

1 y

y
y
<

≤ <
≤

0
1

1

y
y

. Quindi: 

( ) ( )
0 se

se 0
1 se

YF y P Y y y
⎧
⎪= ≤ = ⎨
⎪
⎩

 

Esercizio. Controllate che questa funzione soddifi le proprietà di una funzione di distribuzione cumulata. 
  
La densità di probabilità di Y  vale quindi: 

( ) ( )
0 se

' 1 se 0
0 se

Y Yf y F y
y

<
< <
≤

⎧
⎪= = ⎨
⎪
⎩

 

 
Esercizio. Controllate che questa funzione soddifi le proprietà di una funzione di densità di probabilità. 
  
 
 
La funzione di distribuzione cumulata di Y, variabile uniforme in [a, b], vale 0 prima di a, vale 1 dopo b e 

fra 0 e 1 è la retta di equazione ( ) ( )y a= −

2

1
YF y

b a−
.  

Esercizio. Verificate questo risultato. 
Esercizio. Quanto vale la densità di probabilità di Y?  Calcolatela sia usando le proprietà della funzione di 
densità di probabilità, sia come derivata della funzione di distribuzione cumulata. 
 
 
3.2 Variabile aleatoria X =2Y  dove Y ha distribuzione uniforme [0, 1] 
 
Come si calcola la funzione di distribuzione cumulata di X  e poi la sua derivata? 

( ) ( ) ( )2 2

2
xY⎛ ⎞≤⎜ ⎟

⎝ ⎠
2XF x P X x P Y x P= ≤ = ≤ =  

Essendo Y a valori positivi si ha: 
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( ) 2

0 se 0  ovvero   
2

se 0 1  ovvero   0
2 2 2 2

1 se 1   ovvero   
2

X

x x

x x x xF x P Y P Y

x

⎧
⎪
⎪
⎪⎛ ⎞ ⎪⎛ ⎞= ≤ = ≤ = ≤ <⎜ ⎟ ⎨⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎪
⎪
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x

x
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La funzione di densità di probabilità è la derivata di , quindi: 

( ) ( )

0 se
1' se 0
8
0 se

X Xf x F x
x

⎧
⎪⎪= = ⎨
⎪
⎪⎩

0

2

2 x

x

x

<

< <

<

 

Inoltre ( )
0

lim Xx +→
f x = +∞  

 
 
3.3 La variabile aleatoria esponenziale 
 
Fenomeni naturali del tipo “tempo di vita di una lampadina”, “tempo di emissione di una particella 
radioattiva”, ... sono modellabili con una variabile aleatoria con distribuzione “esponenziale”.  
 
La funzione di distribuzione cumulata e la densità di probabilità dipendono da un parametro λ , che può 
assumere valori reali positivi. 
 

( ) 0 s
1 exp( ) sXF x

λ
e
e 0

x
x x

0<⎧
= ⎨ − −⎩ ≥

e 0
0

x
x x

<
       e       ( ) 0 s

exp( ) seXf x
λ λ
⎧

= ⎨ − >⎩
 

 
Qui sotto sono riportati i grafici delle funzioni di distribuzione cumulata di variabili aleatorie esponenziali 
per diversi valori del parametro. 

  
Figura 8  Funzione di distribuzione cumulata e funzione di densità di pobabilità di v.a. esponenziali 

 
Conoscere la forma analitica della funzione di distribuzione cumulata può essere utile per simulare delle 
realizzazioni della variabile aleatoria a partire dalle realizzazioni di una variabilie aleatoria uniforme in 
[0,1]. Come? 
 
 
4. La simulazione di variabili aleatorie discrete e continue a partire dall’Uniforme 
 
Se si conosce la funzione di distribuzione cumulata di una variabile aleatoria X  è possibile – almeno in 
linea di principio – simulare realizzazione campionarie di X  a partire da simulazioni di una variabile 
aleatoria uniforme. Vediamo come. 

Probabilità – scheda n. 3  7 



 

Se la variabile aleatoria è continua e la sua funzione di distribuzione cumulata F  è sempre 
strettamente crescente (nell’intervallo in cui 

( )X x
X  assume valori) basta simulare la realizzazione di una 

variabile uniforme U  in [0, 1] e invertire.  
Più precisamente, indichiamo con u  la 
realizzazione di U , allora la realizzazione di X  
sarà: 

1( )Xx F u−=  
come indicato nella figura a fianco quando X  ha 
distribuzione esponenziale con parametro λ = 1. 
 
Se si può calcolare esplicitamente l’inversa della 
funzione di distribuzione cumulata, allora il calcolo 
della realizzazione campionaria di X  è presto 
fatto. 

 
Figura 9  Schema di simulazione di una v.a. 
esponenziale 

Questo è il caso, per esempio della variabile aleatoria esponenziale dove  ( ) λ= = 1 eXu F x − −xp( )x
1( )X

 

quindi invertendo, in modo da ottenere x F u−= , si ha: 
 λ− =) 1x (−uexp(            )λ− = −ulog 1x             ( ) λ= − log −1 /x u  

Quindi se, ad esempio u=0.69, allora ( )= − −log 1x 0.69 /1

( )XF x

= 1.17. 
 
 
Quando l’inversa non è calcolabile esplicitamente si usano metodi numerici. 
Quando invece la variabile aleatoria è discreta o la sua funzione di distribuzione cumulata  non 
strettamente crescente, si usa la cosiddetta pseudo-inversa, analogamente al caso del calcolo dei 
quantili. 

{ }1( ) min  tale che X XF u x F− ( )x u= ≥

X

 

Quindi se, ad esempio, X è: 
 

 -2 1 5 7 
( )Xf x  0.30 0.25 0.15 0.15 

( )XF x  0.30 0.55 0.80 1 
 
e si ottenuto dalla simulazione di una variabile 
aleatoria uniforme in [0, 1] il valore u=0.72, allora 

5. =x
 

Figura 10  Schema di simulazione di una v.a. 
discreta 

 
 
 
 
Possibile esperienza (descritta in fondo alla scheda) 
 
E. Simulazione di realizzazioni campionarie di una variabile aleatoria con distribuzione esponenziale. 
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E1. Esperienza: estrazione di numeri casuali con distribuzione uniforme in [0, 1] 
 
Simulate le realizzazioni campionarie di una variabile aleatorie uniforme in [0, 1] per n=100, n=500, 
n=1000 e n=10000 e ricostruite i grafici 1 e 2. 
 
E2. Esperienza: estrazione di numeri casuali con distribuzione uniforme in [4, 6] 
 
Considerate le realizzazioni precedenti per n=1000, indicate con A_1000 
Trasformate la colonna A_1000 moltiplicando per 2 e aggiungendo 4: 

B_1000 = 2  A_1000 + 4 
Costruite l’istogramma delle frequenze.  Che distribuzione ha B_1000? 
 
E . Esperienza: Simulazione del lancio di una moneta e del lancio di un dado 
 
Utilizzate le realizzazioni precedenti per n=1000 e simulate le realizzazioni di due variabili aleatorie 
discrete che descrivono il risultato del lancio di una moneta e il risultato del lancio di un dado. 
 
E . Esperienza: Simulazione di realizzazioni di una variabile aleatoria esponenziale 
 
Utilizzate le realizzazioni precedenti per n=10000 e simulate le realizzazioni di una variabile aleatoria con 
distribuzione esponenziale, avendo fissato il valore del parametro.  
Costruite il grafico della funzione di distribuzione cumulata. 
Costruite alcuni istogrammi con diverse ampiezze delle classi. 
Confrontate i risultati ottenuti con la simulazione con quelli teorici.  
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Dati simulati usati nella scheda: 1000 realizzazioni campionarie di una var. aleatorie uniforme in [0, 1] 
 

0.691776 0.234367 0.482861 0.246294 0.966173 0.484150 0.259052 0.093853 0.939021 0.795697 0.398702 0.851416
0.383214 0.351317 0.305144 0.547759 0.360189 0.275608 0.818517 0.032310 0.550318 0.948791 0.807595 0.765934
0.019989 0.495545 0.108695 0.873923 0.975365 0.329942 0.671084 0.812048 0.462607 0.836215 0.108004 0.994453
0.251455 0.121248 0.512836 0.905342 0.042797 0.858263 0.591596 0.180044 0.066087 0.891986 0.437138 0.895674
0.354396 0.725418 0.403136 0.674620 0.287295 0.940832 0.512257 0.473874 0.867236 0.816663 0.792406 0.566116
0.818989 0.144028 0.896380 0.779543 0.008536 0.761858 0.222498 0.401984 0.577219 0.747630 0.806701 0.263442
0.830936 0.585732 0.293832 0.936641 0.409081 0.409404 0.706913 0.859306 0.363309 0.660155 0.590924 0.073820
0.715840 0.356951 0.788900 0.719064 0.907091 0.308119 0.948195 0.192321 0.672294 0.703559 0.279675 0.896241
0.374138 0.961890 0.614633 0.087421 0.047476 0.572107 0.257566 0.858741 0.425299 0.134857 0.273123 0.622237
0.141374 0.482087 0.523797 0.332926 0.667114 0.899507 0.876526 0.367233 0.222029 0.758196 0.380554 0.804200
0.556815 0.022186 0.806730 0.198880 0.043034 0.704610 0.765037 0.045698 0.360715 0.189078 0.385340 0.621195
0.231339 0.302166 0.669984 0.384961 0.848431 0.296314 0.241421 0.324749 0.791770 0.950675 0.729025 0.633916
0.813302 0.949267 0.638213 0.430913 0.632806 0.583961 0.831176 0.839400 0.325295 0.956895 0.512900 0.450024
0.656298 0.660740 0.681366 0.098821 0.393079 0.222208 0.905159 0.149187 0.143998 0.125853 0.234551 0.730825
0.994645 0.459273 0.387687 0.903226 0.526299 0.693360 0.147229 0.663937 0.724515 0.488650 0.480747 0.473001
0.594025 0.973293 0.945461 0.831162 0.642477 0.531196 0.401347 0.119138 0.340633 0.311630 0.453855 0.425110
0.828755 0.637646 0.656920 0.287972 0.905997 0.394570 0.685984 0.134957 0.228592 0.741821 0.017962 0.074724
0.792752 0.920036 0.667158 0.016858 0.972491 0.230641 0.494358 0.279242 0.869128 0.489112 0.721499 0.454158
0.586199 0.862530 0.526758 0.437259 0.047048 0.610857 0.768005 0.208347 0.610007 0.792408 0.027563 0.566026
0.362628 0.100929 0.207169 0.545503 0.100066 0.886875 0.322383 0.667609 0.600994 0.066225 0.497854 0.133441
0.251399 0.121561 0.237277 0.619336 0.561450 0.012977 0.487948 0.255573 0.646016 0.879910 0.448460 0.124976
0.390094 0.530574 0.263219 0.227744 0.941498 0.233937 0.432243 0.050034 0.473258 0.648961 0.137166 0.939767
0.794385 0.812806 0.716534 0.032878 0.844639 0.933330 0.982169 0.201142 0.504308 0.015140 0.950688 0.071851
0.531633 0.526256 0.995689 0.525387 0.868705 0.922369 0.229853 0.753633 0.739730 0.521779 0.790483 0.562579
0.072384 0.723603 0.299055 0.588094 0.531512 0.779584 0.801624 0.570049 0.918992 0.988421 0.385256 0.677845
0.422293 0.777054 0.545212 0.533784 0.152977 0.284865 0.709139 0.784776 0.962981 0.950251 0.499125 0.827607
0.169331 0.246534 0.773936 0.883027 0.431871 0.600928 0.923330 0.661436 0.389059 0.345405 0.116989 0.460407
0.286727 0.880425 0.043540 0.847604 0.336167 0.596561 0.314452 0.882754 0.060084 0.375705 0.313371 0.355786
0.382897 0.666770 0.194584 0.043747 0.764717 0.549839 0.485823 0.572540 0.917697 0.729209 0.048850 0.829252
0.278031 0.074830 0.625947 0.516270 0.106178 0.230434 0.450189 0.728118 0.055614 0.441764 0.083294 0.901768
0.529660 0.426725 0.083046 0.198184 0.730623 0.394759 0.643927 0.888518 0.449867 0.515342 0.254303 0.890943
0.026011 0.783117 0.572857 0.480355 0.006997 0.649836 0.053539 0.468385 0.266019 0.222514 0.657566 0.265820
0.596977 0.426811 0.567068 0.199399 0.220682 0.168976 0.501482 0.762360 0.141025 0.299203 0.170325 0.508142
0.873550 0.881481 0.206190 0.661661 0.180764 0.117361 0.999876 0.267588 0.958174 0.983265 0.354942 0.907489
0.832983 0.449224 0.521456 0.253857 0.380689 0.827966 0.718217 0.096765 0.560629 0.949931 0.326306 0.504797
0.730539 0.681379 0.343392 0.243303 0.123844 0.273932 0.673840 0.909476 0.767919 0.936679 0.537591 0.427451
0.059812 0.493969 0.314204 0.742870 0.975224 0.794700 0.430401 0.992172 0.662683 0.144637 0.740320 0.709907
0.552072 0.788679 0.439130 0.459056 0.789595 0.612297 0.699803 0.922708 0.493219 0.085603 0.742862 0.048774
0.755852 0.064605 0.598804 0.804646 0.811732 0.084528 0.730256 0.806525 0.479268 0.031232 0.860716 0.274816
0.443910 0.266117 0.005059 0.942996 0.086133 0.635093 0.466184 0.580350 0.800757 0.029826 0.870759 0.232934
0.826252 0.278800 0.754051 0.920086 0.271309 0.685618 0.735475 0.262046 0.220439 0.583856 0.135906 0.711132
0.718768 0.755978 0.243741 0.885484 0.010427 0.722176 0.182031 0.871292 0.201497 0.747670 0.491290 0.559419
0.687899 0.089470 0.996616 0.752962 0.372247 0.590650 0.925356 0.950136 0.112701 0.640739 0.386252 0.329539
0.778905 0.639299 0.027949 0.666781 0.656656 0.749429 0.295282 0.860846 0.524374 0.854061 0.436809 0.929985
0.846081 0.564634 0.174205 0.812069 0.469729 0.852997 0.200777 0.725991 0.929950 0.593681 0.148459 0.299867
0.038317 0.899707 0.956238 0.698562 0.717377 0.369271 0.111272 0.864860 0.239179 0.268824 0.562044 0.769876
0.594562 0.099780 0.986404 0.138533 0.086217 0.009706 0.296383 0.436113 0.640737 0.647280 0.091119 0.247164
0.975997 0.927960 0.488166 0.334601 0.654070 0.270251 0.355636 0.712208 0.078664 0.185786 0.281417 0.397290
0.759401 0.656014 0.814735 0.958503 0.286100 0.171767 0.735338 0.227135 0.373846 0.026384 0.924408 0.677209
0.158818 0.455588 0.078120 0.908835 0.728448 0.719419 0.189601 0.580585 0.418021 0.325822 0.975788 0.862296
0.288116 0.107571 0.847815 0.799431 0.041204 0.186507 0.503467 0.264495 0.650067 0.930444 0.347293 0.024882
0.683010 0.765236 0.341833 0.243366 0.442001 0.268121 0.414149 0.071739 0.791812 0.127217 0.613279 0.783766
0.586399 0.444581 0.769026 0.600495 0.737061 0.884417 0.754672 0.969000 0.836923 0.239050 0.948258 0.934053
0.418962 0.170008 0.134065 0.059097 0.512293 0.105362 0.705674 0.265468 0.592077 0.591395 0.978770 0.372613
0.736061 0.358178 0.046837 0.671865 0.558139 0.301063 0.205116 0.221616 0.522861 0.168116 0.028264 0.345301
0.637142 0.611177 0.257056 0.786840 0.306706 0.767237 0.467218 0.444252 0.412574 0.890924 0.737662 0.589411
0.999906 0.415668 0.543296 0.228769 0.358645 0.150894 0.245132 0.257750 0.954954 0.894881 0.683633 0.144163
0.210250 0.032381 0.608302 0.724686 0.260413 0.047491 0.780109 0.453417 0.644227 0.406530 0.381482 0.875164
0.739112 0.244585 0.178706 0.569385 0.880651 0.536237 0.077397 0.460198 0.906001 0.704036 0.629911 0.505125
0.215532 0.027645 0.393518 0.135247 0.160044 0.608104 0.051766 0.743017 0.031218 0.245398 0.923482 0.347341
0.876673 0.601590 0.186480 0.096635 0.861952 0.777466 0.910754 0.611587 0.478410 0.718225 0.019727 0.674600
0.372371 0.389979 0.055609 0.596348 0.048802 0.281763 0.557716 0.474417 0.171362 0.133699 0.142302 0.741335
0.263573 0.534084 0.002714 0.336215 0.304563 0.637715 0.760724 0.529044 0.057951 0.947131 0.030663 0.064365
0.784371 0.653946 0.092625 0.746214 0.865941 0.389987 0.430628 0.775190 0.340775 0.169819 0.394856 0.317787
0.492538 0.194338 0.867439 0.503319 0.039019 0.988964 0.999332 0.491688 0.868347 0.589713 0.714747 0.233932
0.740397 0.452072 0.856956 0.398795 0.395354 0.273622 0.651383 0.996248 0.505688 0.297002 0.569632 0.275073
0.353767 0.842769 0.408241 0.752943 0.364015 0.695104 0.751130 0.466923 0.453687 0.924591 0.435617 0.371004
0.424181 0.692578 0.353887 0.413819 0.597544 0.525028 0.960958 0.745877 0.087998 0.627739 0.094131 0.668064
0.309656 0.565069 0.369042 0.306693 0.607939 0.111226 0.759180 0.355766 0.091208 0.997106 0.859820 0.485543
0.198396 0.311762 0.951116 0.525197 0.113128 0.916570 0.502376 0.642556 0.015540 0.779905 0.359393 0.086593
0.492563 0.751815 0.400448 0.763786 0.377208 0.400395 0.604777 0.517299 0.214376 0.317596 0.344734 0.089407
0.460499 0.164723 0.904438 0.797275 0.523711 0.042285 0.068854 0.198362 0.027574 0.877978 0.506961 0.657456
0.561888 0.169409 0.287101 0.401326 0.351795 0.991833 0.488459 0.859636 0.061652 0.543976 0.356071 0.579123
0.742425 0.550516 0.334491 0.462639 0.384039 0.722091 0.621157 0.056262 0.071148 0.234887 0.510946 0.633514
0.777270 0.751907 0.862657 0.652668 0.035983 0.212299 0.726293 0.547657 0.924622 0.474186 0.438601 0.144056
0.493096 0.920096 0.844436 0.422005 0.234696 0.762546 0.358534 0.172103 0.211687 0.014335 0.843220 0.006239
0.372654 0.331367 0.955220 0.600678 0.333950 0.007292 0.474642 0.457126 0.300166 0.791530 0.222656  
0.956004 0.696688 0.453834 0.819655 0.288677 0.527105 0.573089 0.752996 0.010965 0.189251 0.573525  
0.401516 0.548972 0.462474 0.337673 0.393424 0.635385 0.004355 0.472463 0.699727 0.112061 0.531606  
0.401931 0.572092 0.492727 0.398993 0.118560 0.365418 0.424978 0.057069 0.848219 0.018293 0.206339  
0.793259 0.059696 0.446521 0.929593 0.142911 0.984982 0.844413 0.727012 0.141216 0.354830 0.843607  
0.084284 0.215566 0.443387 0.077807 0.600421 0.804210 0.941678 0.678915 0.819664 0.793891 0.003530  
0.833013 0.680344 0.185106 0.333222 0.636774 0.400030 0.228295 0.727131 0.928147 0.046802 0.793886  
0.689426 0.787288 0.771270 0.033775 0.895185 0.421105 0.972917 0.845309 0.884396 0.129066 0.953314  
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PROBABILITÀ – SCHEDA  N. 4  
INDICI DI POSIZIONE E DI DISPERSIONE DI VARIABILI ALEATORIE 

 

 
 
1. Valore atteso (o media) e varianza di una variabile aleatoria discreta 
 
Siamo interessati a individuare due indici numerici che descrivano sinteticamente una variabile aleatoria: 
la media ossia il numero che “meglio approssima”  la variabile  e la varianza che fornisce una 
valutazione dell’errore che si commette sostituendo alla variabile  il valor medio. 

X
X

 
 Il valore medio di X (indicato con E(X)) si definisce come 

1 1 2 2( ) ( )  ( )   ( )X X i X
i

E X x f x x f x x f x= + + = ∑…  i

i

 

Si usano, con lo stesso significato, anche i termini valore atteso o speranza di . Il termine 
valore atteso non deve indurre a pensare che la media di  sia un valore che si spera di 
ottenere (infatti, come abbiamo già visto in statistica descrittiva, il valor medio non è 
necessariamente un valore assunto dalla variabile X) e neanche che sia il valore più probabile. La 
definizione coincide con quella di media (aritmetica o pesata) o baricentro dei valori assunti da 

, ciascuno pesato con la sua probabilità. 

X
X

X
 

 La varianza di X (indicata con Var(X)) si definisce come  
2 2( )  (( - ( )) )  ( ( )) ( )i X

i
Var X E X E X x E X f x= = −∑  

 ovvero 
( )2 2( )  ( ) - ( )Var X E X E X=  

La varianza è la media del quadrato degli scarti dal baricentro dei possibili valori assunti dalla , 
dove ogni valore è pesato dalla sua probabilità. La varianza di  è un indice (positivo) di 
dispersione, in quanto la varianza di  è nulla solo se la variabile aleatoria è costante; più la  
assume valori molto dispersi intorno al valore atteso più la varianza è grande. 

X

X
X

X

 
 La  deviazione standard (o anche scarto quadratico medio) di X  è definito come la 

radice quadrata positiva della varianza. 
 
Nota: Se  non assume un numero finito di valori le definizioni precedenti necessitano di condizioni 
aggiuntive. 

X

 
Il fatto che la varianza misura la distanza dei valori assunti dalla X dal valore atteso di  è espresso 
dalla seguente disuguaglianza, detta disuguaglianza di Chebychev. 

X

0δ∀ > ,    2

( )
(| ( ) | )

Var XP X E X δ
δ

− > ≤  

Questa proprietà afferma che la probabilità che la variabile X assuma valori che distano dal valore atteso 
più di un numero δ , è minore o uguale del rapporto fra la varianza e il quadrato di δ . In in particolare 
la disuguaglianza di Chebychev afferma che, se la varianza è piccola, allora la probabilità che assuma 
valori lontani dal valore atteso è anch’essa piccola. 

X

 
 

ESEMPIO 1. 
Supponiamo di avere un’urna con 7 palline, di cui 2 rosse e 5 verdi. Estraiamo dall’urna due palline. 
Indichiamo con  il numero di palline rosse estratte. La variabile aleatoria  assume il valore 0 
se abbiamo estratto 2 volte una pallina verde;  assume il valore 1 se abbiamo ottenuto verde 
alla prima estrazione e rosso alla seconda oppure rosso alla prima e verde alla seconda;  assume 
il valore 2 se abbiamo estratto 2 volte una pallina rossa.  

X X
X

X
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a) Consideriamo prima il caso con reinserimento nell’urna (ossia il caso in cui, una volta estratta, la 
pallina viene reinserita nell’urna prima di effettuare la seconda estrazione). 
 P(X=0)  = 5/7 x 5/7  = 25/49,   
 P(X=1)  = 5/7 x 2/7 +  2/7 x 5/7 = 2 x 5/7 x 2/7= 20/49,  
 P(X=2) = 2/7 x  2/7  = 4/49 
Allora:  E(X)= 0 x 25/49 + 1 x 20/49 + 2 x 4/49 = 28/49 = 4/7. 

 
b) Consideriamo ora il caso senza reinserimento (ossia il caso in cui, una volta estratta, la pallina 
NON viene reinserita nell’urna). 
 
Indichiamo con Y  il numero di palline rosse con questo tipo di estrazione. I valori assunti da Y  
sono gli stessi di quelli assunti da  ma la densità è diversa.  X
Abbiamo infatti che  
 P(X=0)  = 5/7 x 4/6  = 20/42,   
 P(X=1)  = 5/7 x 2/6 +  2/7 x 5/6 = 2 x 5/7 x 2/6= 20/42,  
 P(X=2) = 2/7 x  2/6  = 2/42 
Il valore atteso è   E(Y)=24/42=4/7.  
 

Osserviamo che i valori attesi di  e di X Y  sono uguali.  Possiamo dedurne che anche le varianze di X e 
Y  coincidono? 
 
Si può dimostrare che, in generale:  
• il valore atteso della variabile aleatoria che indica il numero di “successi” in estrazioni con 

reinserimento della pallina è uguale al valore atteso della variabile aleatoria che indica il numero di 
“successi” in estrazioni senza reinserimento della pallina.   

• la varianza del caso senza reinserimento è sempre più piccola di quella del caso con reinserimento. 
 
 

ESEMPIO 2. “Testa o croce” 
Consideriamo un gioco tra due giocatori A e B che consiste nel lanciare una moneta e vincere una 
certa somma dipendente dal risultato del lancio, secondo determinate regole. Supponiamo che A 
scelga di puntare su “testa”. Se esce “testa” B paga ad A una somma ; se esce “croce” A paga a 

B una somma . 
1s

2s
Quando il gioco è equo? Quando il valore atteso della vincita (o della perdita) è uguale per 
ciascuno dei due.  
 
Se la moneta è equilibrata il valore atteso della vincita per A è: 

1 1
1 22 2s s−  

Il gioco è equo se 1 1
12 2s 2s−  = 0, ossia se 1 2s s= . 

 
La moneta può anche non essere equilibrata. 
In generale, se indichiamo con p  la probabilità che esca “testa”, la variabile aleatoria che indica 
quanto si “intasca”, ha la distribuzione indicata nella seguente tabella: 

 somma intascata probabilità 
esce “testa” 1s  p 

esce “croce” -  2s 1-p 

Quindi il suo valore atteso è: 

1 2(1 )s p s p− −  
 
Cambiamo la regole. Se la regola è che tu vinci 3  nel caso in cui esca testa e che tu paghi 5  
nel caso in cui esca croce, allora, affinché il gioco sia equo, la probabilità di ottenere testa non può 
essere uguale a quella di ottenere croce. Quanto dovrebbe essere? Basta impostare l’equazione  

s s
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03 5 (1 )sp s p− − =  

Eseguendo i calcoli si ottiene:    8 5ps s 0− =   da cui:     
5
8

p =   

In questo caso, affinché il gioco sia equo, la probabilità dell’evento “esce testa” dovrebbe essere 
5
8

, mentre la probabilità dell’evento “esce croce” dovrebbe essere 
3
8

. 

 
2. Valore atteso e varianza di una variabile aleatoria ottenuta come trasformazione lineare 

di una variabile aleatoria discreta  
 
Come variano valore atteso e varianza quando trasformiamo la variabile X? 
Se Y=aX+b, ovvero se Y si ottiene da X tramite una trasformazione lineare, allora 

( )   ( )  E Y a E X b= +      2( )   ( )Var Y a Var X=  
 

Queste uguaglianze valgono solo per trasformazioni lineari. Non è vero, per esempio, che 

( ) ( )( )22E X E X=  (da ciò seguirebbe che la varianza è sempre nulla!!!). In generale, abbiamo che 

( )( ) ( ) ( )i X i
i

E g X g x f x= ∑  

( )( ) ( ) ( )( )( )2Var g X E g X E g X= −   o, equivalentemente,   ( )( ) ( )( ) ( )( )( )22
-Var g X E g X E g X=  . 

 
 

ESEMPIO 5 
Riprendiamo l’esempio 1 a) per verificare che se la trasformazione non è lineare il valore atteso e 
la varianza non si trasformano in modo semplice. Consideriamo la variabile casuale X che assume i 
valori –1, 0, 2 con probabilità rispettivamente 0.4, 0.1, 0.5. La variabile aleatoria Y = X2 assume 
valori 0, 1, 4 con probabilità rispettivamente 0.1, 0.4, 0.5.   
Abbiamo quindi: 
E(X) = -1 x 0.4 + 0 x 0.1 + 2 x 0.5 = 0.6    
Var(X) = [(-1) 2 x 0.4 + 02 x 0.1 + 22 x 0.5] -  0.62  = 2.04 
 
E(Y) = 1 x 0.4 + 0 x 0.1 + 4 x 0.5 = 2.4    
Var(Y) = [1 2 x 0.4 + 02 x 0.1 + 42 x 0.5] -  2.42  = 2.64 
 

Osserviamo appunto che ( ) ( )( )22E X E X≠ . 

 
 

ESERCIZI 
 
ESERCIZIO 1 
Fra due variabili casuali X e Y sussiste la relazione Y = X + 10. Dire, se è possibile, in che relazione 
stanno fra loro:  
a) le deviazioni standard di X e di Y;  
b) i grafici delle funzioni cumulative di X e di Y;  
c) le mediane di X e di Y;  
d) la funzione di distribuzione cumulata della variabile casuale standardizzata di X e la funzione di 
distribuzione cumulata della variabile casuale standardizzata di Y.  
 
ESERCIZIO 2 
Sia X una variabile casuale con distribuzione uniforme su {-1, 0, 1 }.  
a) Tracciare il grafico della funzione di distribuzione cumulata della variabile casuale X.  
b) Quanto vale la media della variabile casuale T = X- 5 ?  
c) Quanto vale la varianza della variabile casuale U=X + 1 ? 
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PROBABILITÀ – SCHEDA  N. 5  
SOMMA E DIFFERENZA DI DUE VARIABILI ALEATORIE DISCRETE 

 

 
1. Distribuzione congiunta  
 
Ci sono situazioni in cui un esperimento casuale non si può modellare con una sola variabile casuale, 
perché quello che interessa sono proprio le relazioni presenti tra due o più grandezze. Ad esempio nello 
studio di possibili cause di tumore potremmo voler indagare il rapporto tra il numero medio di sigarette 
fumate in un giorno e l’età in cui viene riscontrata questa patologia. 
Per specificare la relazione tra due variabili aleatorie discrete il punto di partenza è quello di estendere il 
concetto di densità di probabilità. 
 

( )La densità congiunta di  e X Y , che indichiamo con ,f x y X
x

XY , è la probabilità che  sia uguale ad 
 e Y  sia uguale a y : 

( , ) (XYf x y P X , )x Y y= = =

X

 
che può essere schematizzata con una tabella di contingenza “a due entrate”. 
 
Come abbiamo visto nel caso della probabilità di due eventi, alla tabella della densità congiunta (Tabella 
1 della scheda 1), possono essere aggiunte una riga e una colonna che rappresentano le densità di 
probabilità (marginali) di X e Y. 
 
Due variabili aleatorie X e Y sono indipendenti se  

P(X=x∩Y=y)=P(X=x)P(Y=y), 
per ogni coppia di valori x e y assunti da X e Y.  
 
2. Densità di probabilità della somma di due variabili aleatorie discrete  
 

ESEMPIO 1. Uno studente ha registrato i tempi che impiega per andare a scuola facendo prima 
un tragitto a piedi e poi uno in autobus. Indichiamo con  il tempo (in minuti) del percorso a piedi 
e di attesa dell’autobus e con Y  il tempo (in minuti) del percorso in autobus. Utilizziamo le 
frequenze registrate come valutazione delle probabilità dei tempi di percorrenza. Per semplicità 
suddividiamo i tempi in classi e consideriamo il valore centrale della classe. 

X 5 7.5 10 
( )Xf x  0.20 0.50 0.30 

 
Y 5 10 15 20 
( )Xf x  0.10 0.30 0.40 0.20 

Tabella 1. Densità di probabilità (marginali) di  e X Y , tempi di percorrenza 
 
Siamo interessati a studiare il tempo totale per andare a scuola, ovvero la densità di probabilità di 

.    X Y+

X
 
Se consideriamo  e Y  indipendenti, possiamo calcolare la tabella della distribuzione congiunta. 
 
 

X\Y 5 10 15 20 totale X  
5 0.02 0.06 0.08 0.04 0.20 

7.5 0.05 0.15 0.20 0.10 0.50 
10 0.03 0.09 0.12 0.06 0.30 

totale Y 0.10 0.30 0.40 0.20  
Tabella 2. Densità congiunta di  e X Y , tempi di percorrenza 
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X Y
 

+ ? I valori di tutte le somme possibili, cioè  Quali valori può assumere la variabile aleatoria 
 

X Y+  5 10 15 20 
5 10 15 20 25 

7.5 12.5 17.5 22.5 27.5 
10 15 20 25 30 

Tabella 3. Valori assunti da X Y+ . Sono evidenziati i valori uguali. 
 
Utilizzando le tabelle 2 e 3 possiamo calcolare la densità di X Y+ . 
 

X Y+  10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 

( )X Yf k+  0.02 0.05 
0.06 
+ 

0.03 
0.15 

0.08 
+ 

0.09 
0.20 

0.04 
+ 

0.12 
0.10 0.06 

Tabella 4. Densità di probabilità di X Y+ . 
 
 
ESEMPIO 2. In una popolazione il 15% delle coppie non ha figli, il 20% ne ha uno, il 35% ne ha 
due e il 30% ne ha tre. Quindi ipotizziamo che nessuna coppia abbia più di tre figli (infatti 
15%+20%+35%+30%=100%). Assumiamo che in ogni famiglia il genere dei figli (maschio, 
femmina) sia equiprobabile e indipendente da quello dei fratelli. Si seleziona una famiglia a caso e 
si denotano con  e  il numero di femmine e di maschi presenti tra i figli in tale famiglia.  F M
Calcoliamo la densità congiunta.  
- probabilità di nessun figlio:     ( )0, 0P F M= = 0.15=  
- probabilità di un solo figlio femmina: 
( ) ( ) ( ) ( )1, 0 1, 1 1| 1 1 0.50 0.20P F M P F M F P F F M P F M= = = + = = = = + = + = = × = 0.10  

- probabilità di un due figli femmina: 
( ) ( ) ( ) ( ) 22, 0 2, 2 2| 2 2 0.50 0.35P F M P F M F P F F M P F M= = = + = = = = + = + = = × 0.0875=

 
e così via.  Verificate che anche gli altri valori della tabella siano corretti. 
 

F\M 0 1 2 3 totale F  
0 0.1500 0.1000 0.0875 0.0375 0.3750 
1 0.1000 0.1750 0.1125 0 0.3875 
2 0.0875 0.1125 0 0 0.2000 
3 0.0375 0 0 0 0.0375 

totale M 0.375 0.3875 0.2000 0.0375  
Tabella 5. Densità congiunta del numero di figli maschi e femmine per famiglia 

 
Osserviamo che le due variabili  e  non  sono indipendenti.  Infatti ad esempio  F M

 ( 0)M =

X

( 3,  0) ( 3)P F M P F P= = ≠ =  ossia 0,0375≠(0,5)3  
 
 
ESEMPIO 3. Abbiamo già visto, in schede precedenti, il problema del lancio di due dadi. 
Indichiamo con  e Y  le variabili aleatorie che rappresentano il numero di pallini sulla faccia in 
alto rispettivamente del primo e del secondo dado. Consideriamo la variabile aleatoria X Y+  che 
rappresenta la somma dei pallini sulle facce di ciascuno dei due dadi.  
Quali valori può assumere e qual è la sua densità di probabilità? 
X Y+

X Y
 assume tutti i valori interi da 2 (caso 1+1) fino a 12 (caso 6+6); con quali probabilità? 

Consideriamo, per esempio, il caso di +  = 4. La somma dei pallini sulle due facce è 4 nei casi 
1+3, 2+2 e 3+1.  Attenzione: bisogna considerare sia 3+1 (3 sul primo dado e 1 sul secondo) che 
1+3 (1 sul primo dado e 3 sul secondo). 
Allora  
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, 1)Y =

 1 /12.=

( 4) ( 1, 3)  ( 2, 2)  ( 3P X Y P X Y P X Y P X+ = = = = + = = + =  
I lanci e i risultati sono indipendenti; quindi: 

( 4)  ( 1) ( 3)  ( 2) ( 2)  ( 3) ( 1)  3 /36 P X Y P X P Y P X P Y P X P Y+ = = = = + = = + = = =  
 

X\Y 1 2 3 4 5 6  
1 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6 
2 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6 
3 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6 
4 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6 
5 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6 
6 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6 
 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6  

Tabella 6. Distribuzione congiunta del risultato del lancio di due dadi con evidenziate le probabilità 
di ottenere come somma 2, 5 e 8. 

 
Calcolate la densità della variabile aleatoria X Y+ .  
 

X Y+  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
( )X Yf k+             

 
Quale punteggio ha probabilità massima?   
 
 
ESEMPIO 4. Consideriamo l’acquisto di pane di una famiglia di una certa zona della città in due 
giorni consecutivi dal lunedì al venerdì. Indichiamo con X1 l’acquisto di pane in chilogrammi nel 
primo giorno e con X2 l’acquisto, sempre in chilogrammi, nel giorno successivo.  Si sono rilevati i 
dati su tutte le famiglie per un mese e si utilizzano questi dati come probabilità che una famiglia, 
scelta a caso nella zona, compri determinate quantità di pane. 
Si è trovato che le distribuzioni marginali delle due variabili sono uguali (cioè le famiglie comprano 
il pane in media con la stessa distribuzione) 

X 0 ≤  0. 5 (0.5, 1.0] (1.0, 1.5] > 1.5 
f 0.20 0.40 0.30 0.05 0.05 

Per semplicità attribuiamo a X1 e a X2 i valori medi delle classi di chilogrammi di pane comprati: 
X 0 0.250 0.750 1.250 2.000 
f 0.20 0.40 0.30 0.05 0.05 

 
È stata rilevata anche la seguente distribuzione condizionata di X2 rispetto a X1  (profili riga): 

 0 0.250 0.750 1.250 2.000 
0 0.050 0.475 0.400 0.050 0.025 

0.250 0.250 0.450 0.250 0.025 0.025 
0.750 0.200 0.350 0.367 0.050 0.033 
1.250 0.200 0.300 0.100 0.200 0.200 
2.000 0.400 0.100 0.100 0.100 0.300 

 0.20 0.40 0.30 0.05 0.05 
Tabella 7. Distribuzione condizionata dell’acquisto di pane  

rispetto a quanto acquistato il giorno precedente. 
 

Calcoliamo la distribuzione congiunta di X1 (in riga) e X2  (in colonna). 
 
Come sappiamo la probabilità di comprare la coppia di quantità di pane nei due giorni consecutivi 
(x1, x2) è: 

1 1 2 2 1 1 2 2( , ) ( ) (P X x X x P X x P X x= = = = = 1 1| )X x=  
quindi, ad esempio, la probabilità che il primo giorno non sia stato comprato pane e il secondo 
giorno si compri:  
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0 kg di pane è: 0.20 x 0.050 =  0.010 
0.250 kg di pane è:  0.20 x 0.475 = 0.095 
0.750 kg di pane è:  0.20 x 0.400 =  0.080 
1.250 kg di pane è:  0.20 x 0.050 = 0.010 
2.000 kg di pane è:  0.20 x 0.025 =  0.005 
 
Controlla la tabella della distribuzione congiunta riportata qui sotto: 

 0 0.250 0.750 1.250 2.000 
0 0.010 0.095 0.080 0.010 0.005 

0.250 0.100 0.180 0.100 0.010 0.010 
0.750 0.060 0.105 0.110 0.015 0.010 
1.250 0.010 0.015 0.005 0.010 0.010 
2.000 0.020 0.005 0.005 0.005 0.015 

Tabella 8. Distribuzione congiunta dell’acquisto di pane in due giorni consecutivi. 
 

Consideriamo ora la variabile aleatoria che indica la somma del pane comprato nei due giorni:    
T = X1 + X2. 

La variabile aleatoria T può assumere valori da 0 a 4 kg così come riportato nella seguente tabella 
della somma dei valori di T 

 0 0.250 0.750 1.250 2.000 
0 0.000 0.250 0.750 1.250 2.000 

0.250 0.250 0.500 1.000 1.500 2.250 
0.750 0.750 1.000 1.500 2.000 2.750 
1.250 1.250 1.500 2.000 2.500 3.250 
2.000 2.000 2.250 2.750 3.250 4.000 

Tabella 9. Valori assunti dalla somma del pane comprato in due giorni consecutivi. 
 

quindi riassumendo (completa):  
 

 casi 

0 X1=0 X2=0 

0.250 (X1=0 X2=0.250)  
(X1=0.250 X2=0) 

0.500 (X1=0.250 X2=0.250) 

0.750 (X1=0.250 X2=0.500)  
(X1=0.500 X2=0.250) 

1.000  

0.250  

0.750  
 

 
 casi 

1.250  

1.500  

2.000  

2.250  

2.750  

3.250  

4.000  
 

 
Possiamo ora calcolare la funzione di densità di T (completa): 

T fT 

0 0.010 
0.250 0.095 + 0.10 = 0.195 
0.500 0.180 
0.750  
1.000  
0.250  
0 750 .   

T fT 

1.250  
1.500  
2.000  
2.250  
2.750  
3.250  
4.000   

Tabella 10. Densità di probabilità di  T. 
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X Y

Controlla se hai fatto i calcoli esatti calcolando la somma dei valori della densità di T, che deve 
risultare uguale a 1. 
 

Dagli esempi precedenti deduciamo che NON possiamo ricavare la densità di probabilità di + , note 
le densità di X e Y. È necessario conoscere la densità congiunta.  Infatti la probabilità che X Y+  sia 
uguale a  coincide con la somma di tutte le probabilità che  sia uguale ad  e k X a Y  sia uguale a , 
con la condizione che  sia uguale a .  

b
a b+ k

-  |

 
 

3. Densità di probabilità della differenza di due variabili aleatorie discrete  
 
Quanto abbiamo visto per la somma di due variabili aleatorie, vale in modo analogo anche per la 
differenza o il prodotto. 

 
ESEMPIO 5. Consideriamo nuovamente il lancio di due dadi e la variabile aleatoria T che indica il 
valore assoluto della differenza dei pallini sulle due facce: 

 |  T X Y=  
La variabile aleatoria T assume valori tra 0 e 5.   
Quale è la densità di T calcolata in 0? Ovvero, qual è la probabilità che T assuma il valore 0? È la 
probabilità di ottenere le coppie con valori uguali e quindi 6 x 1/36, cioè 1/6. 
Quale è la densità di T calcolata in 2?  
 
 
 
Tabella 11. Distribuzione congiunta del 
risultato del lancio di due dadi\con 
evidenziate le probabilità di ottenere come 
differenza 0. 

X\Y 1 2 3 4 5 6   
1 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6
2 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6
3 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6
4 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6
5 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6
6 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 1/6
 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6   

 
 

 
4. Valore atteso e varianza della somma e del prodotto di due variabili aleatorie. 

Covarianza fra due variabili aleatorie.  
 
Quando X e Y sono due variabili aleatorie definite sullo stesso spazio campionario si ha: 
  

a. E(X+Y)=E(X)+E(Y)     Non è quindi necessario conoscere la densità congiunta di X e Y. 
b. Se X e Y sono indipendenti allora E(XY)=E(X)E(Y) 

 
Per la varianza della somma non vale l’analogo dell’identità a. In questo caso è necessario conoscere 
anche la covarianza fra X e Y. Infatti, svolgendo i calcoli, si ottiene: 
 

Var(X + Y) = Var(X) + 2Cov(X,Y) + Var(Y), 
dove  

Cov(X,Y)=E((X-E(X))(Y-E(Y))) 
è la covarianza fra le due variabili X e Y. Utilizzando la densità congiunta si può vedere che 
 

Cov(X,Y)=
,

( ( ))( ( ))i ( , )j XY i j
i j

x E X y E Y f x y− −∑  

 
E ancora Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y).  
 
La covarianza può assumere valori reali positivi (in questo caso X e Y sono positivamente correlate), 
reali negativi (X e Y sono negativamente correlate) e può risultare nulla (X e Y sono non correlate).  
L’indice 
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( , )
( )

X Y
( , )

( )
CovX Y

Var X
ρ =

Var Y
 

detto correlazione di X e Y, è un numero compreso fra –1 e 1.  
Tale valore misura il legame lineare fra  X e Y. In particolare se ρ(X,Y)=±1 allora X e Y sono ottenute 
una dall’altra per trasformazione lineare. 
 
Nel caso in cui X e Y sono indipendenti la covarianza è 0.  
Quando X e Y NON sono indipendenti, bisogna calcolare esplicitamente E(XY) (con la densità congiunta), 
E(X) e E(Y).   
 
 

ESEMPIO 6.   Riprendiamo l’Esempio 2 del numero di figli per famiglia. Quanto vale la covarianza 
fra F e M?  
Riportiamo la densità congiunta e le marginali di F e M, cioè la Tabella 5 
 

F\M 0 1 2 3 totale 
F  

0 0.1500 0.1000 0.0875 0.0375 0.3750 
1 0.1000 0.1750 0.1125 0 0.3875 
2 0.0875 0.1125 0 0 0.2000 
3 0.0375 0 0 0 0.0375 

totale 
M 0.375 0.3875 0.2000 0.0375  

 
Il valore atteso della variabile aleatoria FM è: 
E(FM) = 0 x 0 x 0.1500 + 0 x 1 x 0.1000 + 0 x 2 x 0.0875 + 0 x 3 x 0.0375 + 
  1 x 0 x 0.1000 + 1 x 1 x 0.1750 + 1 x 2 x 0.1125 + 1 x 3 x 0         + 
  2 x 0 x 0.0875 + 2 x 1 x 0.1125 + 2 x 2 x 0         + 2 x 3 x 0         + 
  3 x 0 x 0.0375 + 3 x 1 x 0         + 3 x 2 x 0         + 3 x 3 x 0  
 = 1 x 0.1750 + 2 x 0.1125 + 2 x 0.1125 = 0.625 
 
I valori attesi di F e M sono:    
E(F) = E(M) = 0 x 0.375 + 1 x 0.3875 + 2 x 0.2000 + 3 x 0.0375 = 0.9 
Quindi la covarianza fra F e M è:  Cov(F, M) = E(FM) - E(F) E(M) = 0.625 –(0.9)2 = - 0.185 
 
ESEMPIO 7.   Osservate la tabella della distribuzione congiunta delle variabili aleatorie 
dell’Esempio 4 sull’acquisto del pane. Che cosa potete dire relativamente al segno della covarianza?  
Giustificate la risposta e poi verificate la sua correttezza facendo i conti. 
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X

E1. Esperienza. Simulazione della somma di due variabili aleatorie indipendenti: il risultato 
del lancio di due dadi  
 
Simulate 1000 lanci di due dadi (in due colonne).  
Considerando che sono indipendenti, calcolate la somma dei due risultati. 
Calcolate la distribuzione della somma e confrontatela con i risultati teorici ottenuti. 
 
E2. Esperienza. Simulazione della somma di due variabili aleatorie non indipendenti 
 
Simulate 1000 realizzazioni del della somma di due variabili aleatorie  e Y  che hanno la seguente 
densità congiunta.  

X\Y 0 1 2 
-1 0.15 0.10 0.05 
0 0.10 0.20 0.05 
1 0.10 0.15 0.10 

 
Per simulare la distribuzione congiunta ci sono due strategie: 

1. Prima si simula la variabile X e, a seconda del risultato, si simula la variabile Y con le probabilità 
condizionata riga (da costruire). [Questa strategia è piuttosto lunga] 

2. Si considera una variabile aleatoria con 9 valori possibili (le coppie di X e Y) e con la densità della 
congiunta.  Si calcola quindi la funzione di distribuzione cumulata. 

 
( ),t x y= ( ) ( ) Tf t  TF t z x y= +  

(-1,0) 0.15 0.15 -1 
(-1,1) 0.10 0.25 0 
(-1,2) 0.05 0.30 1 
(0,0) 0.10 0.40 0 
(0,1) 0.20 0.60 1 
(0,2) 0.05 0.65 2 
(1,0) 0.10 0.75 1 
(1,1) 0.15 0.90 2 
(1,2) 0.10 1 3 

 
Generate quindi 1000 realizzazioni di T .  Nella scheda 3 abbiamo visto come simulare le 
realizzazioni di una qualunque variabile aleatoria discreta bidimensionale (X,Y), funzione di X e Y. 
In particolare nel caso della somma, si associa a ogni realizzazione di T la somma degli x e y 
corrispondenti. Si calcolano quindi le frequenze dei valori ottenuti. 
 
Confrontate quanto ottenuto con i valori (teorici) della densità di probabilità di X+Y. 
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PROBABILITÀ – SCHEDA  N. 5  
SOMMA E DIFFERENZA DI DUE VARIABILI ALEATORIE DISCRETE 

Traccia per lo svolgimento delle esperienze con EXCEL 
 

 
 
E1 Esperienza: Simulazione della somma di due variabili aleatorie indipendenti: il 
risultato del lancio di due dadi  
 
L’esperienza consiste nel simulare 1000 lanci di due dadi (in due colonne), calcolare la somma dei 
due risultati e la sua distribuzione, confrontandola con la distribuzione teorica. 
 
La proposta di risoluzione contiene modalità diverse da quelle proposte nelle esercitazioni della 
scheda 3; starà agli allievi seguire le procedure a loro più consone e chiare. 
 
Nella colonna A inseriamo l’esito del lancio del primo dado. 

- in A1 scrivere Dado1; 
- in A2 digitare =INT(6*CASUALE()+1) poi Ctrl+C 
- nella casella nome di cella, in alto a sinistra, digitare A101, poi Maiusc+Invio, quindi Ctrl+V 

 
Nella colonna B ripetere tutto, con l’intestazione Dado2.(Poiché la funzione è volatile, è sufficiente 
trascinare il quadratino nero che si trova in fondo alla cella A101). 
 
Per lavorare con numeri non volatili, ma fissati così come sono stati ottenuti, si può utilizzare il 
comando Strumenti→ Opzioni→Calcolo e spuntare Manuale. Quindi dare OK 
 

 
 
In alternativa, copiare le due colonne in C e D, come segue: 

- posizionarsi in A2 
- nella casella nome di cella, in alto a sinistra, digitare B101, poi Maiusc+Invio 
- col tasto destro Copia 
- posizionarsi in C2 e con  tasto destro Incolla speciale, spuntare valori 
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Ottenute le due colonne C e D di valori, riportiamo in E2  la somma =C2+D2, quindi copiamo fino 
a E101  
Ora creiamo la tabella della distribuzione: 
 
Scriviamo nella zona G2:G12 i 
possibili valori 2,3,…,12 della 
somma di due dadi: 
 

- nella cella G2 scriviamo 
2; 

 
- nella cella G3 scriviamo 

=G2+1  
 
- copiamo, trascinando il 

quadratino nero in 
basso a destra della 
cella G3, fino a G12.  

 

 

 
 

Generiamo ora nella zona 
H2:H12  la funzione 
frequenza: 

- posizionarsi sulla zona 
H2:H12 

 
- clic su fx nella riga 

dell’espressione 
 

- scegliere la funzione 
frequenza 

 

 
- compilare gli 

argomenti così:  
 
 
 
 

- premere 
contemporaneamente 
Ctrl + Maiusc + Invio 

 
 

Per ottenere la frequenza 
relativa dividere i valori 
ottenuti in H per 100 
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Per fare la rappresentazione grafica utilizzare il comando Inserisci→Grafico 
- in creazione guidata grafico scegliere Istogramma 
- in serie Etichette asse categorie selezionare la colonna da G2 a G12. 

 
Per confrontare il grafico della simulazione con quello teorico, indicare nella zona J1:J12 le 
probabilità corrispondenti a somma s (p(2)=p(12)=1/36; p(3)=p(11)=2/36, etc) 

- selezionare il grafico già ottenuto in precedenza 
- con il tasto destro scegliere Dati di origine; serie Aggiungi e indicare la zona , così: 
-  

 
OK 
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PROBABILITÀ – SCHEDA  N. 6
LE VARIABILI ALEATORIE DI BERNOULLI E BINOMIALE 

 

 
 
 In molte situazioni si è interessati a verificare se una determinata caratteristica si presenta oppure 
no (l’efficacia di un vaccino, il manifestarsi di una malattia, la difettosità di un pezzo, …). Ciò corrisponde 
ad un esperimento con solo due possibili esiti (detto anche dicotomico), che può essere modellato con 
una variabile aleatoria Y che assume valore 1 (successo) con probabilità p e valore 0 (insuccesso) con 
probabilità 1-p, con 0<p<1. 

⎧
= ⎨

−⎩

1 con probabilità
0 con probabilità 1

p
Y

p
 

 Una variabile aleatoria di questo tipo è chiamata di Bernoulli di parametro p. 
 
 Il valore atteso e la varianza di Y sono 

E(Y) = 0 x (1-p) + 1 x p = p 
Var(Y)= E(Y2) – (E(Y))2 = (02 x (1-p) + 12 x p) - p2 = p (1-p) 

 
 È modellabile con una variabile aleatoria di Bernoulli, ad esempio, il lancio di una moneta, non 
necessariamente equilibrata (p è la probabilità che esca ad esempio T).  
 
 Ora consideriamo la ripetizione di n esperimenti indipendenti ciascuno dei quali è modellabile con 
una variabile aleatoria di Bernoulli con probabilità di successo p.  Per avere il numero di successi in 
questi n esperimenti basta sommare i valori delle n variabili aleatorie di Bernoulli, consideriamo quindi la 
variabile aleatoria  

=

= ∑
1

n

i
i

X Y              con iY  v.a. indipendenti di Bernoulli di parametro p   

 I possibili valori assunti da X sono 0, 1, ... , n.  Vogliamo conoscere le probabilità con cui tali valori 
sono assunti, cioè vogliamo costruire la densità di probabilità di X. 
 

ESEMPIO 1. Riprendiamo l’esempio della moneta; i singoli lanci sono indipendenti fra di loro. 
Siamo interessati al numero di uscite di testa in 10 lanci; quindi n = 10. Qual è la probabilità di 
ottenere 6 uscite di testa? 
Consideriamo prima una prefissata sequenza di teste e croci; ad esempio, qual è la probabilità di 
ottenere la sequenza  

T   T    C    T    T    C    C    T   T    C 
Essendo i lanci indipendenti, la probabilità cercata è data da  

p  p  (1-p)  p  p  (1-p)  (1-p)  p  p  (1-p) = p6  (1-p)4. 
Si capisce subito che la probabilità di avere 6 teste (e quindi 4 croci) anche in posizioni diverse 
risulta la stessa.  Allora la probabilità di avere una determinata sequenza di k teste e n-k croci in n 
lanci sarà  

pk (1-p)n-k   . 
Se ora volessimo calcolare la probabilità di tutte le possibili sequenze di 10 lanci in cui ci siano 6 
teste dobbiamo stabilire quante sono le sequenze che presentano 6 teste e 4 croci. Il problema è 
equivalente a contare tutti i modi in cui è possibile scegliere di mettere le 6 teste nei 10 lanci. 

Senza entrare nei dettagli del calcolo diciamo che questo numero è  
10!

6!(10 6)!−
 che si indica con 

 e si chiama coefficiente binomiale. 
10
6

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
Allora la probabilità di ottenere 6 teste lanciando la moneta 10 volte sarà:      

6 410
(1 )

6
p p⎛ ⎞

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 . 
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In generale, il coefficiente binomiale vale:            
!

!( )!
n n

k n kk
⎛ ⎞

=⎜ ⎟ −⎝ ⎠
.  

Un modo più veloce per calcolarlo è: 
( 1) ( 1

!
n n n n k

kk
⎛ ⎞ )− − +

=⎜ ⎟
⎝ ⎠

  . 

 
 Parliamo di esperimento binomiale quando consideriamo un esperimento casuale in cui 
1. interessa esclusivamente il successo (codificato con 1) o l’insuccesso (codificato con 0) 
2. il successo ha probabilità p 
3. si effettuano n prove indipendenti. 
 
  Se X è la variabile che indica il numero di successi in n prove di un esperimento binomiale, 
avremo che la probabilità che X assuma il valore k  è: 

−⎛ ⎞
= = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
( ) (1 )kn

P X k p p
k

n k      per k=0,1,2,…,n. 

 
 La variabile casuale X così definita è detta variabile casuale binomiale di parametri n 
(numero di prove) e p (probabilità di successo in una prova) e si indica con 

∼ ( , )X B n p  
Di seguito riportiamo alcuni grafici delle funzioni di densità per n = 20 e valori diversi di p. 
 

  
 

 

 

 
Figura 1 

 
Si può osservare che  

• il grafico è simmetrico quando p=0.5; 
• il grafico è più concentrato a sinistra quando p assume valori bassi (<0.5); 
• i grafici con p=0.2 e 0.8 sono simmetrici l’un l’altro rispetto alla retta verticale passante per n/2; 
• ogni grafico ha solo un massimo che è vicino al valore atteso della variabile aleatoria. 
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 La variabile aleatoria di Bernoulli che rappresenta l’esito di una sola prova è quindi una binomiale 
di parametri 1 e p. Come abbiamo già detto, siccome X rappresenta la somma dei successi in n prove, X 
può essere interpretata come somma di n variabili aleatorie binomiali B(1,p) indipendenti: 

=

= ∑
1

n

i
i

X Y              con iY  v.a. indipendenti di Bernoulli di parametro p   

  
 Utilizzando le proprietà del valore atteso e della varianza della somma di variabili aleatorie 
indipendenti, abbiamo: 

( ) ( )
= = =

⎛ ⎞
= = = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑

1 1 1

n n n

i i
i i i

E X E Y E Y p np  

( ) ( ) ( ) ( )
= = =

⎛ ⎞
= = = − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑

1 1 1

Var Var Var 1 1
n n n

i i
i i i

X Y Y p p np − p  

Ricordiamo che il valore atteso della somma è sempre uguale alla somma dei valori attesi, mentre la 
varianza della somma è uguale alla somma delle varianze solo se le variabili sono indipendenti. 
 
Più in generale si può dimostrare che la somma di due binomiali indipendenti X1 e X2 con densità B(n1,p) 
e B(n2,p) rispettivamente è ancora una densità binomiale B(n1+n2,p). 

 
 
ESEMPIO 2. Il rapporto dei sessi nella specie umana alla nascita è di 105 femmine su 100 maschi. 
Qual è la probabilità che in 6 nascite singole almeno la metà dei neonati siano di sesso femminile?   
Dai dati si desume che la probabilità della nascita di una femmina è p=105/205. Se indichiamo con 
X il numero di neonati di sesso femminile nelle 6 nascite prese in esame, la variabile aleatoria X 
avrà una densità binomiale B(6, 105/205). 
Vogliamo calcolare  

6 1 5 2 4

( 3) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6)
1 - ( 0) - ( 1) - ( 2)

6 6100 105 100 105 100
1 0

205 205 205 205 2051 2

P X P X P X P X P X
P X P X P X

≥ = = + = + = + =
= = = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − − − =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

.68

 

 
Come varierebbe la probabilità se si considerassero 60 nascite singole? Sarebbe uguale alla 
precedente? (Rispondi intuitivamente senza fare i calcoli. Vedremo la risposta in una scheda 
successiva) 
 
ESEMPIO 3.   L'incubatrice di un allevamento di polli deve mantenere una temperatura che 
permetta la schiusa delle uova; per far ciò devono funzionare contemporaneamente almeno 5 e 
non più di 9 apposite resistenze. 
Ciascuna resistenza ha una probabilità di essere funzionante per tutto il periodo necessario alla 
schiusa pari a 0.85; le resistenze funzionano l'una indipendentemente dall'altra.   Supponiamo 
inoltre che non intervengano altri fattori che incidano sul funzionamento dell'incubatrice. 
    Si vuole stabilire qual è il numero minimo di resistenze che occorre attivare per avere una 
probabilità maggiore del 95% che almeno 5 resistenze restino sempre funzionanti. 
 
Indichiamo con  una variabile aletoria binomiale di parametri n (con n = 5, 6, 7, 8, 9) e p=0.85 
che rappresenta il numero di resistenze funzionanti con n attivate. 

nX

Bisogna trovare il più piccolo n per cui ( )5nP X ≥ > 0.95. 

Osserviamo anzitutto che  ( ) ( )5 1 4nP X P X≥ = − ≤n ; quindi bisogna trovare il più piccolo n per 
cui   

( )1 nP X− ≤ 4 > 0.95             ovvero                  ( )4nP X ≤ < 0.05 
 
Risolviamo il problema calcolando la funzione di distribuzione cumulata di  nel valore 4, al 
variare di n , con un opportuno software statistico, in questo caso Minitab. 

nX
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 n = 5 n = 6 n = 7 n = 8 n = 9 

( )4
nXF  0.556295 0.223516 0.0737651 0.0213525 0.00562866 

 
Possiamo quindi concludere che bisogna attivare almeno 8 resistenze. 

 
ESERCIZI 
 

ESERCIZIO 1. Una caratteristica A è presente nel 10% della popolazione 1 e nel 15% della 
popolazione 2. Con un esperimento di tipo binomiale (con ripetizione) si estraggono 30 individui di 
cui 10 dalla popolazione 1 e 20 dalla popolazione 2. 
a) Qual è la probabilità che un individuo fra i 30 estratti abbia la caratteristica A? 
b) Qual è la probabilità che tre o più abbiano la caratteristica A? 
c) Qual è il numero medio di individui con la caratteristica A? 
d) Qual è la varianza del numero di individui con la caratteristica A? 
 
ESERCIZIO 2.  A una lotteria i biglietti in vendita sono 500, metà dei quali assicurano una vincita 
di una bottiglia di vino; l'altra metà non assicura nessun premio.  Pippo acquista 10 biglietti a 6 
euro l'uno, contando di vendere a Topolino a 20 euro l'una le bottiglie eventualmente vinte.  
Valutare la probabilità che Pippo ci rimetta almeno 20 euro. 
 
ESERCIZIO 3.  È stata svolta un'indagine per verificare l'utilizzo di un antiparassitario A, non 
permesso, nella coltivazione di arance. In generale è noto che se viene utilizzato A mediamente 
marcisce il 5% della produzione di arance; se viene usato l'antiparassitario B, permesso, marcisce il 
10%.    È noto che il 20% degli agricoltori utilizzano A ed i restanti utilizzano B.  Si esaminano 100 
arance e si trovano 4 frutti marci. 
a)  Qual è mediamente la percentuale delle arance che marcisce, essendo stato usato uno dei due 
antiparassitari? 
b) Qual è la probabilità che marciscano 4 arance su 100 se è stato usato l'antiparassitario A? 
c) Qual è la probabilità che marciscano 4 arance su 100 se è stato usato l'antiparassitario B? 
d) Qual è la probabilità totale che marciscano 4 arance su 100, essendo stato usato uno dei due 
antiparassitari? 
e) Qual è la probabilità che sia stato utilizzato l'antiparassitario A, avendo trovato 4 arance marce 
su 100 esaminate? 
 
ESERCIZIO 4. Il batterio Cloristridium botulinum, responsabile della malattia mortale detta 
botulismo, è presente, se non si usa un opportuno trattamento, circa nell'1% di un prodotto 
alimentare inscatolato. Il trattamento, se effettuato, garantisce la totale assenza del batterio. Un 
ricercatore ignora se su una partita di cibo inscatolato sia stato effettuato il trattamento. Decide di 
assumere come equiprobabili i fatti che il trattamento sia stato effettuato oppure no.    Mediante 
un'analisi in grado di rilevare senza errori la presenza o meno del batterio in ciascuna scatola, 
esamina 100 scatole ed in nessuna trova il batterio. 
a) Quanto vale la probabilità del risultato sperimentale riscontrato nell'ipotesi che il trattamento 
non sia stato effettuato? 
b) Preso atto del risultato sperimentale riscontrato, quanto vale la probabilità  che il trattamento 
sia stato effettuato? 
c) Si ritiene che, alla luce del risultato del punto precedente e della gravità della malattia, si sia 
pervenuti a una situazione di sufficiente garanzia dell'assenza del batterio? 
In caso contrario che cosa si ritiene opportuno fare. 
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Esperienze 
 
E1. Esercizi con il calcolatore sulle funzioni di probabilità e di distribuzione cumulata esatte 
 
A Disegnare diversi grafici relativi alla densità B(10,p) facendo variare p. Cosa si osserva per p=0.5? 
(commentare) Cosa si può dire confrontando i grafici di B(10,0.2) e B(10,0.8)? (commentare)  
 
B Si sa che il 70% di una certa varietà di bulbi di fiori fiorirà. Se si piantano 10 bulbi.  

1) Qual è la probabilità che:  
a) esattamente 3 fioriranno  
b) al più 6 fioriranno  
c) almeno 2 fioriranno.  

(risolvere l’esercizio usando la funzione di distribuzione cumulata) 
2) Quanto deve valere k, affinché la probabilità che fioriscano almeno k fiori piantando 100 bulbi 
sia maggiore dell'80%?  

 
C In un paese, il 35% degli elettori è a favore del candidato A. In un seggio votano 200 persone. 
Calcolare la probabilità che in quel seggio voti A non più del 70% degli elettori.  
Qual è il numero di voti a favore di A più probabile?  
 
D Data X una variabile aleatoria con densità binomiale B(20,0.5). 

a) Determinare k tale che . 
b) Utilizzando la simmetria del grafico della densità di X, per quali h, 

≤P(X>k)  0.80
> ≤P( X-10 X k)  0.25  

Sarebbe altrettanto "facile" rispondere ai punti precedenti se X ~ B(20,0.3)? 
 
E Data una variabile aleatoria X con distribuzione B(20,0.2) 

1. determinare media e mediana di X; 
2. come si può scegliere p, in modo che Y ~ B(20,p) abbia media maggiore a quella di X? 
3. come si può scegliere p, in modo che Z ~ B(20,p) abbia mediana maggiore a quella di X? 
4. come si possono scegliere n e p, in modo che W ~ B(n,p) abbia stessa media di X ma mediana 

maggiore a quella di X? 
(Confrontare i grafici delle rispettive densità trovate) 
 
F Sia  X ~ B(10,0.3) e  Y=X+4. Dire, se è possibile, in che relazione stanno fra loro: 

a) le medie e le mediane di X e Y; 
b) i grafici delle funzioni cumulate di X e Y; 
c) i grafici delle densità di X e Y; 
d) le varianze di X e Y. 

 
E2. Esperienza. Simulazione di una variabile aleatoria binomiale come somma di variabili 
aleatorie di Bernoulli 
 
1)  Simulare un esperimento binomiale, ad esempio il lancio di una moneta regolare 10 volte 

(successo: TESTA codificato con 1,  insuccesso: CROCE codificato con 0) 
Calcolare la somma dei successi (ovvero la somma dei risultati ottenuti)  

2) Ripetere l’esperimento per N=100 volte e determinare 
• la distribuzione dei successi in 10 lanci ottenuta sulle 100 ripetizioni 
• la media dei successi  
• lo scarto quadratico medio dei successi 

3) Confrontare i risultati sperimentali ottenuti precedentemente con quelli teorici. 
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PROBABILITÀ – SCHEDA  N. 6* 

LE VARIABILI ALEATORIE DI BERNOULLI E BINOMIALE 
Traccia per lo svolgimento delle esperienze tramite Excel 

 
E1 Esperienza: Esercizi con il calcolatore sulle funzioni di probabilità e di distribuzione 
cumulata esatte 
 
L’esperienza consiste nel disegnare diversi grafici relativi alla densità binomiale B(n,p), fissando 
n=10 e facendo variare p. Cosa si osserva per p=0.5? (commentare) Cosa si può dire 
confrontando i grafici di B(10,0.2) e B(10,0.8)? (commentare)  
 
Fissiamo in una cella (ad esempio in A2) il valore n=10 e in un’altra cella (ad esempio in B2) il 
valore di p=0,2. 
Nella riga 4 scriviamo i valori della 

variabile 
- scriviamo in A4 il valore 0 e 
in B4 il valore 1 
- selezionando le due celle 

A4 e B4 e trascinando il 
quadratino nero in 
orizzontale fino a K4 

 
 
Nella riga 6 inseriamo la funzione 
DISTRIB.BINOM 
 

 
completando la schermata come 
segue, e ricopiamo trascinando il 
quadratino nero verso destra, fino 
a K6. 
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Da Creazione guidata grafico, come abbiamo già visto in altre esercitazioni, scegliamo istogramma. 
Posizioniamo il grafico in un foglio a parte: clic sul grafico, tasto destro, Posizione Crea nuovo 
foglio, ottenendo: 

 
Ritorniamo al foglio di lavoro e ripetiamo quanto già fatto con nuovi valori di p.  
 
Ecco una possibile organizzazione del foglio: 

 
 
dove  la cella A11 contiene =DISTRIB.BINOM(A4;$A$2;$B$9;FALSO) 
 la cella A16 contiene =DISTRIB.BINOM(A4;$A$2;$B$14;FALSO) ecc 
 
Con un clic sul grafico, tasto destro Dati di origine, indichiamo le etichette dell’asse x e 
aggiungiamo le serie di valori con il rispettivo nome così: 
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Abbiamo questo grafico finale, che ci permette di fare considerazioni, al variare di p. 
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PROBABILITÀ – SCHEDA  N. 7 
LA VARIABILE ALEATORIA NORMALE 

 

 
 Molti fenomeni naturali come le altezze, i pesi, le misure dei pezzi prodotti da una fabbrica 
secondo determinate specifiche, gli errori casuali nelle misurazioni fisiche, …  sono modellabili (almeno in 
prima approssimazione) con una famiglia di variabili aleatorie, dette normali (o gaussiane), la cui densità 
di probabilità ha una forma cosiddetta “a campana” (simmetrica rispetto alla media, che assume molti 
valori vicino alla media, ...) come indicato nella Figura 1. 
 Una variabile aleatoria normale X assume valori su tutta la retta dei numeri reali. Se ha valore 
atteso μ  e varianza σ2 la sua densità è 

2

2
( )

2
x

e
μ

2

1
( )  

2
Xf x σ

−
−

2( , )

πσ
=  

e si indica con  
X N μ σ∼ . 

 Quando il valore atteso è uguale a 0 e la varianza 1 si parla di normale standardizzata.  
 
 Qui di seguito sono riportati alcuni grafici delle densità normali al variare del valore atteso e della 
varianza. 
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• il grafico è simmetrico rispetto al valore 
atteso; 

 

 
Si può osservare che: 
 

• densità con uguale varianza, ma media 
diversa, hanno la stessa forma ma 
sono traslate; 

• la varianza fa cambiare la forma del 
grafico; più la varianza cresce più i 
valori sono dispersi rispetto alla media 
e il grafico “si appiattisce”; viceversa 
se la varianza è piccola, i valori sono 
più addensati intorno alla media e il 
grafico “è appuntito”. 

 
 
 
Figura 1. Densità di X N μ σ∼  

   
La famiglia delle variabili aleatorie normali gode di buone proprietà matematiche, molto utili nelle 
applicazioni. Ne vediamo alcune in questa scheda e altre nella prossima. 
 

1. Una variabile aleatoria Y ottenuta con una trasformazione lineare di una v.a. X con distribuzione 
μ σ 2( , )N :  

= +Y aX b  
  è ancora una normale, con valore atteso e varianza opportunamente trasformate: 

μ σ2 2, )∼ +(Y N a b a  
 In particolare se ∼ (0,X N 1)  allora σ∼ 2 2( , )Y N b a .  
 [Quale altra variabile aleatoria ha la stessa proprietà?] 
  
2. La somma di variabili aleatorie con distribuzione normale è una variabile aleatoria con 

distribuzione normale (senza ipotesi di indipendenza). 
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( )X b< <

 
3. Se due variabili normali sono non correlate, allora sono indipendenti. L’indipendenza è una 

condizione più forte della non correlazione, infatti l’indipendenza riguarda la distribuzione delle 
variabili aleatorie, mentre la non correlazione coinvolge solo i loro valori attesi. 

 
Calcolo di . P a
 
 La prima proprietà è fondamentale per il calcolo della probabilità che la variabile appartenga a un 
intervallo. Infatti abbiamo già visto che le probabilità si calcolano come: 

( ) ( )
2

2
( )

2
x

dx
μ
σ
−

2

1

2

b b

X
a a

P a X b f x dx e
πσ

−
< < = =∫ ∫ . 

μ

Poiché non esiste una primitiva della funzione di densità σ
−

−
2

2
( )

2
x

e

(0,1)N

πσ
=

2

1
( )  

2
Xf x , NON si possono 

calcolare esplicitamente gli integrali di fX su un generico intervallo (a,b).  
 Per ovviare a questo problema, esistono tavole (riportate in fondo a questa scheda) che 
forniscono la funzione di distribuzione cumulata per la normale standardizzata  e da queste si 
ricavano le informazioni per tutte le altre variabili aleatorie normali.  

μ  e varianza σ2, la variabile Z definita da  Infatti se X è una variabile aleatoria normale con media 
μ

σ
=

X

(

−Z  

è ancora una variabile aleatoria normale (essendo una trasformazione lineare di X) con media 0 e 
varianza 1: )∼ 0,1Z N . Infatti: 

( ) ( )μ μ
σ

− = 0μ
σ σ σ
−⎛ ⎞= = − =⎜ ⎟

⎝ ⎠

1 1
( )

XE Z E E X E X  

( ) ( ) = 1
μ μ

σ σ σ
−⎛ ⎞= = − =⎜ ⎟

⎝ ⎠ 2 2

1 1
( )

XVar Z Var Var X Var X  

La trasformazione di X in Z permette di calcolare ( )< <1 X x 2 (P x  usando )1 2Z z< <

(

P z  e quindi di 
utilizzare le tavole.  
 

)30,4X N∼  e calcoliamo ( )28.5PESEMPIO 1. Consideriamo 34X< < . 

In questo caso 
30

2
X −Z =  con ( )∼ 0,1Z N . 

Per i valori di X  uguali a 28.5 e 34, calcoliamo i corrispondenti valori z di una variabile aleatoria Z : 
- se  x = 28, allora   (28.5 - 30) / 4z -0.75= =  

- se  x = 34, allora   (34 - 30)z / 4 2  = =
Quindi: 

( ) ( )2Z < =
28.5 30 30 34 30

28.5 34 0.75
4 4 4

XP X P P− − −⎛ ⎞< < = < < = − <⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

( ) ( ) ( ) ( )2 0.75 2Z ZP Z P Z F F= < − < − = − 0.75− . 
 

 
Uso delle tavole di una variabile aleatoria con distribuzione normale standardizzata 
  

Le tavole riportate in Appendice relative alla funzione di distribuzione cumulata di una variabile 
casuale con distribuzione N(0,1)  si leggono nel seguente modo: i numeri posti nella prima colonna 
corrispondono ai valori z di Z con una cifra decimale; la seconda cifra decimale si legge nella prima riga. 
All’incrocio tra riga e colonna si ha il valore della funzione di distribuzione cumulata.  
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Alcuni calcoli.  

a) Per calcolare il valore della funzione di distribuzione cumulata in z = -0.75, cioè ( )0.75≤ − , 
ovvero l'area della curva della densità a sinistra del valore -0.75, dobbiamo cercare nella prima 
colonna della tabella il valore -0.7 e poi nella prima riga il valore 5: nel punto di incrocio di questa 
riga e questa colonna troviamo 0.2266; quindi: 

P Z

( )0.75≤ −  = 0.2266. P Z
b) Per calcolare ( )2.00≤  dobbiamo cercare nella prima colonna della tabella il valore 2.0 e poi 

nella prima riga il valore 0: nel punto di incrocio di questa riga e questa colonna troviamo 
0.9772; quindi: 

P Z

( )2.00≤  = 0.9772. P Z
Il risultato dell’Esempio 1 è quindi: ( ) ( ) ( )28.5 34 2Z ZP X F 0.75F< < = − − = 0.9772 – 0.2266 = 0.7506. 
 

c) Per calcolare ( )> 0.43  possiamo cercare P(Z < 0.43) e quindi P Z ( )> 0.43  = 1 – P Z

( )0.43< .  Si trova: P Z ( )> 0.43  = 0.6664 quindi P(Z > 0.43) = 0.3336. P Z
Esiste un’altra strada che sfrutta la simmetria della funzione di densità. 

( ) ( )0.43P Z P Z> = 0.43< − =

, 

 0.3336 
 

≤N.B. Le disuguaglianze si possono porre indifferentemente larghe ( ≥

X Z

) o strette (<, >). 

 
Le tavole possono essere utilizzate anche per calcolare i valori dei quantili di X. La trasformazione 

inversa da Z a X è:     σ μ= + . 
 

( )ESEMPIO 2. Consideriamo sempre 30,4

25 75x
X N∼  e calcoliamo il primo e il terzo quartile di X, cioè 

il valori  e  tali che: x

( )25P X x 0.25< =  e ( )75P X x 0.75< =

2 30X Z

. 
La trasformazione inversa da Z a X è:  

+ . =

Sulle tavole si trova ( )0.25 P Z= < 0.68− . Quindi 

( ) ( ) ( ) ( )0.25 0.68 2 30 2 0.68 30 2 0.68 30P Z P Z P X P X= < − = × + < − × + = < − × + = 28.64<  
Analogamente: 

( ) ( ) ( ) ( )0.75 0.68 2 30 2 0.68 30 2 0.68 30P Z P Z P X P X= < = × + < × + = < × + = 31.36<

25x 75x
. 

Quindi: = 28.64  e =31.36. 
 

ESEMPIO 3. I diametri delle aste prodotte da una certa macchina sono modellabili con una 
variabile aleatoria X con distribuzione normale con media 10 cm e deviazione standard 0.1 cm.   Se 
per un dato uso, un'asta deve avere un diametro compreso fra 9.9 e 10.2 cm, qual è la probabilità 
che un'asta prodotta da questa macchina sia in grado di soddisfare tale requisito? 
Dobbiamo quindi calcolare ( )9.9P X 10.2< < . 

( ) 9.9 10 10 10.2 10 9.9 10 10
9.2 10.1

0.1 0.1 0.1 0.1
XP X P P Z− − − −⎛ ⎞ ⎛< < = < < = < <⎜ ⎟ ⎜

⎝ ⎠ ⎝

.2 10
0.1
− ⎞

⎟
⎠
 

( ) ( ) ( )1 2 2 1 0.9772 - 0.1587 =P Z P Z P Z= − < < = < − < − =  0.8185

(405,9)

. 
 

ESEMPIO 4: Un tipo di conserve è inscatolato in lattine di peso medio 400 grammi. Il 
confezionamento viene effettuato da una macchina che è tarata a 405 grammi (altrimenti metà 
delle confezioni avrebbero peso inferiore a quello dichiarato); supponiamo che il peso delle 
conserve sia modellabile con una normale di deviazione standard fissa 3 grammi. In un lotto di 
10000 lattine quante si prevede che siano di peso inferiore a 400 grammi? Indichiamo con X il peso 
delle conserve in una lattina: X è una variabile normale . Dobbiamo calcolare P(X < 400) 
utilizzando le tavole della normale standardizzata. Abbiamo che 

N



 

Probabilità – scheda n. 7   4 

− −⎛ ⎞< = < = < −⎜ ⎟
⎝ ⎠

405 400 405
( 400)  ( 1.67)

3 3
XP X P P Z = 0.0475

( ,9)N

. 

Se indichiamo con Y il numero di lattine con peso inferiore a 400 grammi in un lotto di 10000 
lattine, Y è una variabile binomiale B(10000, 0.0475). Allora il numero medio di quelle con peso 
inferiore a quello dichiarato è 475 (=10000x0.0475) 
Supponiamo ora di voler cambiare la taratura della macchina in modo tale che la probabilità che 
una lattina abbia peso inferiore a 400 grammi sia minore del 1% (mantenendo lo stesso scarto). In 
questo caso X è una normale μ . Come prima abbiamo che 

P(X < 400)=
μ μ μ−⎛ ⎞<⎜ ⎟

⎝ ⎠

00
3

Z− −⎛ ⎞< =⎜ ⎟
⎝ ⎠

400 4
  

3 3
XP P  

Se imponiamo che questa quantità sia minore di 0.01, abbiamo (sempre leggendo dalle tavole) che 
μ−400

3
< −2.33, da cui si ricava che  μ  > 406.99. Quindi la macchina deve essere tarata a 407 

grammi. 
 

ESERCIZI 
 
ESERCIZIO 1. Una popolazione è costituita da tre sottopopolazioni che indicheremo con ,  e .  
La proporzione delle tre popolazioni è rispettivamente 0.15, 0.25 e 0.60.   In ciascuna di queste 
popolazioni viene rilevata una caratteristica qualitativa A. Si trova che il 20% di , l'8% di  e il 5% di 

 presentano la caratteristica A. 

1P

2P

2P 3P

1P

3P
a) Qual è la frequenza degli individui che nella popolazione totale presentano la caratteristica A? 
 Dalla popolazione si estrae un campione casuale di numerosità 100. 
b) In media quanti individui con la caratteristica A si troveranno in un tale campione? 
c Qual è la varianza del numero di individui con la caratteristica A in tale campione? 
d) Qual è la probabilità di trovare meno di 5 individui con la caratteristica A (approssimare 

eventualmente la distribuzione)? 
 
ESERCIZIO 2. Un giardiniere decide di piantare delle petunie in un'aiuola; compra un pacco di semi 
misti di petunie sulla cui etichetta è scritto che 1/5 dei semi produrranno petunie rosa e 4/5 produrranno 
petunie rosse e bianche.   Assumiamo che i semi siano stati scelti a caso da una popolazione mista 
secondo le proporzioni indicate e che il modello binomiale sia applicabile.      Se germinano 200 semi, 
qual è la probabilità di avere almeno 30 ma non più di 50 petunie rosa? 
 
ESERCIZIO 3. Il signor Rossi si deve presentare al luogo di lavoro entro le ore 9. Egli esce di casa alle 
8 esatte e si reca camminando alla fermata dell'autobus che, sempre puntuale!, passa alle 8.15; il tempo 
T1 che egli  impiega a compiere questo tragitto può essere modellato con una variabile aleatoria 
normale di media 10 min e deviazione standard 2 min. Il tempo T2 che l'autobus impiega per portare il 
signor Rossi sul posto di lavoro si può guardare come una variabile aleatoria normale di media 38 min e 
scarto 5 min. 
a) Qual è la probabilità che il signor Rossi perda l'autobus? 
b) Se il signor Rossi arriva in tempo per prendere l'autobus, qual è la probabilità che arrivi puntuale sul 
posto di lavoro? 
c) Nel momento in cui il signor Rossi esce di casa, qual è la probabilità che arrivi puntuale sul posto di 
lavoro? 
 
ESERCIZIO 4.  Consideriamo variabile aleatoria X con μ σ 2( , )∼X N . Calcolare le seguenti probabilità 
legate ai valori di μ  e σ : 
a)  ( )μ σ− <P X μ σ (< +       b)  )μ σ− <P X μ σ+<2 2      c)  ( )μ σ− <P X μ σ< +3 3

(0,1)Z N

 
 
ESERCIZIO 5.  Consideriamo variabile aleatoria Z con ∼ . Cercare sulle tavole quei valori 
(approssimati) z di Z che comprendono il 50%, il 95% e il 99% dei dati centrali, cioè  
a)  ( )− <P z < =Z z  0.50     b)  ( )− <P z < =Z z 0.95      c)  ( )− < < =Z zP z 0.99 
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E1. Esperienza. La variabile aleatoria normale 
 

μ

a) Tabulare la funzione densità normale  σ
− 2 

2e  nell’intervallo 

3  )
σ π

−

= ⋅
2( )1

( )
2

x

Xf x

( 3  ; I μ σ μ= − σ+ , con passo p=1/100 e assegnando i valori di μ e di σ in input. 
b) Tracciare il grafico di fX(x) e osservare come si modifica al variare dei valori di μ  e di σ  

c) Scegliendo μ =0  e σ =1 ottenere la densità normale standard  φ
π

=
2

1
( )

2

z

z
−

⋅
 

2e  tabularla e 

tracciarne il grafico 
d) Approssimare l’integrale di φ (z) nell’intervallo I con le somme integrali per difetto e per eccesso 

del metodo di Cauchy-Riemann e utilizzando il passo p usato per la tabulazione  
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(

 
Tavole della funzione di 
distribuzione cumulata di Z , 
con )0,1Z N∼  

( ) ( )
2

22
x

e dxσ
−1

2

z

ZP Z z F z
π−∞

≤ = = ∫  

         z      0       1        2      3       4       5       6       7       8       9 
 
      -3.0  0.0013  0.0013  0.0013  0.0012  0.0012  0.0011  0.0011  0.0011  0.0010  0.0010 
      -2.9  0.0019  0.0018  0.0018  0.0017  0.0016  0.0016  0.0015  0.0015  0.0014  0.0014 
      -2.8  0.0026  0.0025  0.0024  0.0023  0.0023  0.0022  0.0021  0.0021  0.0020  0.0019 
      -2.7  0.0035  0.0034  0.0033  0.0032  0.0031  0.0030  0.0029  0.0028  0.0027  0.0026 
      -2.6  0.0047  0.0045  0.0044  0.0043  0.0041  0.0040  0.0039  0.0038  0.0037  0.0036 
      -2.5  0.0062  0.0060  0.0059  0.0057  0.0055  0.0054  0.0052  0.0051  0.0049  0.0048 
      -2.4  0.0082  0.0080  0.0078  0.0075  0.0073  0.0071  0.0069  0.0068  0.0066  0.0064 
      -2.3  0.0107  0.0104  0.0102  0.0099  0.0096  0.0094  0.0091  0.0089  0.0087  0.0084 
      -2.2  0.0139  0.0136  0.0132  0.0129  0.0125  0.0122  0.0119  0.0116  0.0113  0.0110 
      -2.1  0.0179  0.0174  0.0170  0.0166  0.0162  0.0158  0.0154  0.0150  0.0146  0.0143 
 
      -2.0  0.0228  0.0222  0.0217  0.0212  0.0207  0.0202  0.0197  0.0192  0.0188  0.0183 
      -1.9  0.0287  0.0281  0.0274  0.0268  0.0262  0.0256  0.0250  0.0244  0.0239  0.0233 
      -1.8  0.0359  0.0351  0.0344  0.0336  0.0329  0.0322  0.0314  0.0307  0.0301  0.0294 
      -1.7  0.0446  0.0436  0.0427  0.0418  0.0409  0.0401  0.0392  0.0384  0.0375  0.0367 
      -1.6  0.0548  0.0537  0.0526  0.0516  0.0505  0.0495  0.0485  0.0475  0.0465  0.0455 
      -1.5  0.0668  0.0655  0.0643  0.0630  0.0618  0.0606  0.0594  0.0582  0.0571  0.0559 
      -1.4  0.0808  0.0793  0.0778  0.0764  0.0749  0.0735  0.0721  0.0708  0.0694  0.0681 
      -1.3  0.0968  0.0951  0.0934  0.0918  0.0901  0.0885  0.0869  0.0853  0.0838  0.0823 
      -1.2  0.1151  0.1131  0.1112  0.1093  0.1075  0.1056  0.1038  0.1020  0.1003  0.0985 
      -1.1  0.1357  0.1335  0.1314  0.1292  0.1271  0.1251  0.1230  0.1210  0.1190  0.1170 
 
      -1.0  0.1587  0.1562  0.1539  0.1515  0.1492  0.1469  0.1446  0.1423  0.1401  0.1379 
      -0.9  0.1841  0.1814  0.1788  0.1762  0.1736  0.1711  0.1685  0.1660  0.1635  0.1611 
      -0.8  0.2119  0.2090  0.2061  0.2033  0.2005  0.1977  0.1949  0.1922  0.1894  0.1867 
      -0.7  0.2420  0.2389  0.2358  0.2327  0.2296  0.2266  0.2236  0.2206  0.2177  0.2148 
      -0.6  0.2743  0.2709  0.2676  0.2643  0.2611  0.2578  0.2546  0.2514  0.2483  0.2451 
      -0.5  0.3085  0.3050  0.3015  0.2981  0.2946  0.2912  0.2877  0.2843  0.2810  0.2776 
      -0.4  0.3446  0.3409  0.3372  0.3336  0.3300  0.3264  0.3228  0.3192  0.3156  0.3121 
      -0.3  0.3821  0.3783  0.3745  0.3707  0.3669  0.3632  0.3594  0.3557  0.3520  0.3483 
      -0.2  0.4207  0.4168  0.4129  0.4090  0.4052  0.4013  0.3974  0.3936  0.3897  0.3859 
      -0.1  0.4602  0.4562  0.4522  0.4483  0.4443  0.4404  0.4364  0.4325  0.4286  0.4247 
      -0.0  0.5000  0.4960  0.4920  0.4880  0.4840  0.4801  0.4761  0.4721  0.4681  0.4641 
       0.0  0.5000  0.5040  0.5080  0.5120  0.5160  0.5199  0.5239  0.5279  0.5319  0.5359 
       0.1  0.5398  0.5438  0.5478  0.5517  0.5557  0.5596  0.5636  0.5675  0.5714  0.5753 
       0.2  0.5793  0.5832  0.5871  0.5910  0.5948  0.5987  0.6026  0.6064  0.6103  0.6141 
       0.3  0.6179  0.6217  0.6255  0.6293  0.6331  0.6368  0.6406  0.6443  0.6480  0.6517 
       0.4  0.6554  0.6591  0.6628  0.6664  0.6700  0.6736  0.6772  0.6808  0.6844  0.6879 
       0.5  0.6915  0.6950  0.6985  0.7019  0.7054  0.7088  0.7123  0.7157  0.7190  0.7224 
       0.6  0.7257  0.7291  0.7324  0.7357  0.7389  0.7422  0.7454  0.7486  0.7517  0.7549 
       0.7  0.7580  0.7611  0.7642  0.7673  0.7704  0.7734  0.7764  0.7794  0.7823  0.7852 
       0.8  0.7881  0.7910  0.7939  0.7967  0.7995  0.8023  0.8051  0.8078  0.8106  0.8133 
       0.9  0.8159  0.8186  0.8212  0.8238  0.8264  0.8289  0.8315  0.8340  0.8365  0.8389 
 
       1.0  0.8413  0.8438  0.8461  0.8485  0.8508  0.8531  0.8554  0.8577  0.8599  0.8621 
       1.1  0.8643  0.8665  0.8686  0.8708  0.8729  0.8749  0.8770  0.8790  0.8810  0.8830 
       1.2  0.8849  0.8869  0.8888  0.8907  0.8925  0.8944  0.8962  0.8980  0.8997  0.9015 
       1.3  0.9032  0.9049  0.9066  0.9082  0.9099  0.9115  0.9131  0.9147  0.9162  0.9177 
       1.4  0.9192  0.9207  0.9222  0.9236  0.9251  0.9265  0.9279  0.9292  0.9306  0.9319 
       1.5  0.9332  0.9345  0.9357  0.9370  0.9382  0.9394  0.9406  0.9418  0.9429  0.9441 
       1.6  0.9452  0.9463  0.9474  0.9484  0.9495  0.9505  0.9515  0.9525  0.9535  0.9545 
       1.7  0.9554  0.9564  0.9573  0.9582  0.9591  0.9599  0.9608  0.9616  0.9625  0.9633 
       1.8  0.9641  0.9649  0.9656  0.9664  0.9671  0.9678  0.9686  0.9693  0.9699  0.9706 
       1.9  0.9713  0.9719  0.9726  0.9732  0.9738  0.9744  0.9750  0.9756  0.9761  0.9767 
 
       2.0  0.9772  0.9778  0.9783  0.9788  0.9793  0.9798  0.9803  0.9808  0.9812  0.9817 
       2.1  0.9821  0.9826  0.9830  0.9834  0.9838  0.9842  0.9846  0.9850  0.9854  0.9857 
       2.2  0.9861  0.9864  0.9868  0.9871  0.9875  0.9878  0.9881  0.9884  0.9887  0.9890 
       2.3  0.9893  0.9896  0.9898  0.9901  0.9904  0.9906  0.9909  0.9911  0.9913  0.9916 
       2.4  0.9918  0.9920  0.9922  0.9925  0.9927  0.9929  0.9931  0.9932  0.9934  0.9936 
       2.5  0.9938  0.9940  0.9941  0.9943  0.9945  0.9946  0.9948  0.9949  0.9951  0.9952 
       2.6  0.9953  0.9955  0.9956  0.9957  0.9959  0.9960  0.9961  0.9962  0.9963  0.9964 
       2.7  0.9965  0.9966  0.9967  0.9968  0.9969  0.9970  0.9971  0.9972  0.9973  0.9974 
       2.8  0.9974  0.9975  0.9976  0.9977  0.9977  0.9978  0.9979  0.9979  0.9980  0.9981 
       2.9  0.9981  0.9982  0.9982  0.9983  0.9984  0.9984  0.9985  0.9985  0.9986  0.9986 
       3.0  0.9987  0.9987  0.9987  0.9988  0.9988  0.9989  0.9989  0.9989  0.9990  0.9990 
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PROBABILITÀ – SCHEDA  N. 8 

LA LEGGE DEI GRANDI NUMERI E IL TEOREMA CENTRALE DEL LIMITE 
Ovvero: 

ci si può fidare dell’esperienza per stimare probabilità? 
 

 
1. La legge empirica del caso 
 
Abbiamo visto che non esiste un modo univoco per dare una valutazione delle probabilità di eventi.  
Nell’assegnazione bisogna che siano però soddisfatte alcune proprietà (la probabilità di tutti i possibili 
eventi deve essere uguale a 1 e la probabilità che si verifichi l’unione di eventi incompatibili deve 
coincidere con la somma delle probabilità dei singoli eventi). 
Comunque abbiamo osservato che per avere una valutazione ragionevole della probabilità di un evento 
si può osservare ripetutamente il suo verificarsi o meno, se è possibile l’osservazione ripetuta in 
condizioni identiche, oppure simularlo col calcolatore. Ci “fidiamo” del fatto che, ripetendo più volte un 
esperimento, nelle stesse condizioni, la frequenza relativa di un evento che riguarda quell’esperimento è 
una sensata valutazione della probabilità dell’evento stesso. La valutazione è tanto più affidabile quanto 
maggiore è il numero di prove. 
A questa "legge", la cui validità è rilevabile sperimentalmente, si è attribuito il nome di "legge empirica 
del caso". 
Ad esempio, nel lancio di una moneta a due facce non truccata, la frequenza relativa, all’aumentare del 
numero di lanci tende a 0.5. Questo non vuol dire che il numero t delle teste tende a essere uguale al 
numero c delle croci, ma è la frequenza relativa dell’evento “esce testa” che tende a essere uguale alla 
frequenza relativa dell’evento “esce croce”. 
 
 
2. La legge dei grandi numeri 
 
Si legge in alcuni libri che la "legge empirica del caso" è anche nota col nome di "legge dei grandi 
numeri". Questa affermazione non è corretta, perché, in realtà, si tratta di due enunciati 
concettualmente molto diversi. Infatti, la "legge dei grandi numeri", detta anche "Teorema di 
Bernoulli", è, appunto, un teorema (e come tale, è una proposizione dimostrabile in una teoria). La legge 
empirica del caso è invece un’affermazione che sintetizza una regolarità osservabile sperimentalmente. 
Per comprendere la legge dei grandi numeri occorrono nozioni avanzate della teoria delle probabilità. Tra 
l’altro sono note e usate formulazioni differenti della legge dei grandi numeri, che si collocano a diversi 
gradi di “generalità”. Noi ne presentiamo una e lasciamo a eventuali studi futuri il compito di 
approfondire la trattazione.  
 
Consideriamo una successione di variabili casuali X1, X2, ..., Xn indipendenti e con la stessa distribuzione 

e, in particolare, uguale media μ .    Consideriamo quindi la variabile aleatoria  che si ottiene facendo 

la media delle variabili date :     

__

nX
__

X 1 2 ... n
n

X X X
n

+ + +
= .   

Dalle proprietà della media e della varianza si ha che nX  ha valore atteso μ  e varianza σ2/n.  [La 
dimostrazione è riportata in Appendice] 
 
 
Prima di enunciare la legge dei grandi numeri, facciamo due esempi per capire il significato della 
variabile aleatoria nX . 
 

ESEMPIO 1. Consideriamo l’esperimento del lancio di n dadi identici a sei facce. La funzione che 
associa, a ogni faccia dell’i-esimo dado (1 ≤ i ≤n) un numero dell’insieme {1,2,3,4,5,6} è una 
variabile aleatoria che indica il punteggio ottenuto nel lancio e che chiamiamo Xi  (1 ≤ i ≤n). 
Consideriamo la variabile aleatoria Sn che corrisponde alla somma dei punteggi ottenuti negli n 
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lanci e che, quindi, assume valori nell’insieme numeri naturali compresi tra n e 6n.    La variabile 

 è 
__

nX nS
n

 e indica il punteggio medio ottenuti negli n lanci. Se effettuiamo effettivamente 

l’esperimento otterremo una particolare realizzazione  di . 
__

nx
__

nX
 
ESEMPIO 2. Consideriamo, sempre nel lancio di un dado, l’evento “esce la faccia contrassegnata 
con 6”. I sei possibili esiti a ogni lancio del dado sono descritti da una variabile aleatoria X che 
assume valore 1 se si verifica l’evento “esce la faccia contrassegnata con 6” e assume il valore 0 
altrimenti. La variabile X ha quindi distribuzione di Bernoulli con probabilità p. Se si effettuano n 
lanci si hanno n variabili casuali indipendenti e identicamente distribuite (assumono sempre il 
valore 0 o 1 a seconda che non si verifichi o si verifichi l’evento “esce il 6”) , X1, X2, ..., Xn . Tali 
variabili aleatorie hanno con la stessa media (visto che hanno la stessa distribuzione).  

La variabile aleatoria 
__

1 2 ... n
n

X X XX
n

+ + +
=  indica la frequenza relativa dell’evento “esce la faccia 

contrassegnata con 6 in n lanci”.   Anche in questo caso se effettuiamo effettivamente 

l’esperimento otterremo una particolare realizzazione  di . 
__

nx
__

nX
 
 

 
La legge dei grandi numeri dice che: 
Se la numerosità n delle prove tende all’infinito la probabilità che nX  assuma valori al di fuori 
dell’intervallo ( - , ) μ δ μ δ+ tende a 0, qualunque sia la semiampiezza δ  dell’intervallo. In formula: 

( )lim
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0nn
P X

→+∞
μ δ− > = . 

Il che equivale a dire che se n tende a infinito la probabilità che la media campionaria nX  converga alla 
media comune μ  delle i  è uguale a 1, ossia che per ogni X δ >0,  

___

lim (| | 1n
n

P X
→+∞

)μ δ− < =  

 
Interpretiamo la legge dei grandi numeri nel caso dell’Esempio 1. 
All’aumentare del numero n dei dadi, cresce la probabilità che la media dei punteggi ottenuti 
lanciando gli n dadi, sia una buona valutazione del valore atteso μ  di ciascuna variabile Xi 
(osserviamo che, se i dadi non sono truccati, si ha μ  = 3.5). La legge dei grandi numeri specifica 
che se il numero di dadi considerati n tende a infinito, allora è uguale a 1 la probabilità che lo 
scarto assoluto tra la variabile aleatoria media campionaria e il valore atteso μ  sia minore di un 
qualunque numero reale δ , piccolo a piacere. Il che equivale a dire che, per n tendente a infinito, 
è uguale a 1 la probabilità che la media campionaria sia uguale al valore atteso μ , cioè questo è 
un evento praticamente certo. 
 
Interpretiamo la legge dei grandi numeri nel caso dell’Esempio 2.  
In questo caso abbiamo un evento (“esce il sei” nel lancio di un dado) che immaginiamo abbia 
probabilità sconosciuta p (sconosciuta perché il dado potrebbe essere truccato, o semplicemente 
difettoso: non possiamo saperlo in anticipo). 
Eseguendo n lanci consecutivi otteniamo una valutazione della probabilità di ottenere sei con quel 
dado, data da 

__
1 2 ... nx

n
x xx

n
+ + +

=  

dove i valori x1, x2, ..., xn indicano l'esito dei lanci e valgono 1 se in quel lancio è uscito il 6, mentre 
valgono 0 se è uscito un altro numero. 

 è una realizzazione della variabile aleatoria 
__

1 2 ..
n

. n
n

X X XX + + +
=nx . 



La legge dei grandi numeri afferma che, tante più prove si fanno, tanto più la valutazione della 
probabilità fatta sulla base dell’esperienza sarà vicina, probabilmente, alla probabilità reale p 
dell'evento. 
Se la valutazione è molto vicina a 1/6, probabilità teorica che esca il sei per un dado perfettamente 
equilibrato, potremo essere ragionevolmente certi che il dado in questione non è polarizzato per il 
sei (per essere ragionevolmente sicuri che il dado non sia truccato in nessun modo dovremmo 
ripetere il test anche per gli altri cinque numeri). Che cosa significhi ragionevolmente sicuri dipende 
da quanto vogliamo essere precisi nel nostro test: con dieci prove avremmo una valutazione 
grossolana, con cento ne otterremmo una molto più precisa, con mille ancora di più e così via: il 
valore di n che siamo disposti ad accettare come sufficiente sarà oggetto di future trattazioni.  
Attenzione, però: lanciando un dado “vero” molte volte, questo può deformarsi e non mantenere 
costante la probabilità di uscita di una faccia. Questo è successo realmente quando un matematico 
ha voluto effettivamente verificare quello che succedeva con un numero molto alto di lanci!!! 

 
 
Come è possibile notare, la legge dei grandi numeri ha un enunciato più complesso e meno vago di 
quello della legge empirica del caso; soprattutto, è un teorema, ossia può essere dimostrato in una 
teoria (quella del calcolo delle probabilità).  
La sua portata conoscitiva è quindi molto superiore di quella della legge empirica del caso e ci si può 
aspettare che conduca a sviluppi più significativi rispetto alle applicazioni consentite dalla legge empirica 
del caso. 
Il fatto di accontentarsi della legge empirica del caso o, invece, di apprezzare la prospettiva che dà la 
legge dei grandi numeri è un interessante indice della nostra minore o maggiore propensione a una 
visione matematica della realtà. “Matematizzare” vuol dire descrivere fenomeni e situazioni utilizzando 
un linguaggio particolare, fatto di simboli e formule, che hanno sicuramente qualche referente concreto, 
ma che spesso consentono di vedere il concreto con nuovi occhi, da diverse prospettive e che per 
questo, spesso, offrono interpretazioni inattese e aprono nuove strade alla conoscenza. Si pensi, per 
esempio, al linguaggio delle variabili aleatorie.    
Ad esempio, quando eseguiamo 3 lanci di una moneta non truccata, 
potremmo accontentarci di considerare solamente gli esiti, ossia una 
lista di tre numeri.  
Invece, i matematici, per ogni lancio, considerano una variabile 
aleatoria, ossia a una funzione che associa, per esempio, all’uscita di 
testa il numero 1 e all’uscita di croce il numero 0. La lista dei 3 numeri 
che indicano gli esiti dei tre lanci è allora una realizzazione fra le 23 
possibili realizzazioni, ossia è un elemento del prodotto cartesiano 
{0,1}x{0,1}x{0,1} (qui a fianco visualizzato). 
 
Tutto ciò significa solo rendere inutilmente complicate cose semplici? Vuol dire ingegnarsi a oscurare i 
significati? Oppure vuol dire offrire nuovi occhi per osservare i fenomeni, per potenziare la nostra 
capacità di osservare gli oggetti di studio? La risposta può costituire un indice significativo per valutare la 
nostra eventuale vicinanza o lontananza dalla matematica e dal modo con cui, attraverso essa, possiamo 
vedere i fenomeni. Nel paragrafo seguente e nelle schede di inferenza statistica verrà evidenziato 
proprio come la matematica teorica abbia permesso di “valutare” osservazioni statistiche sperimentali. 
 
 
 
3. Il teorema del limite centrale (o teorema centrale del limite) 
 
Con questo nome vengono presentati diversi enunciati che riguardano la convergenza alla distribuzione 
normale di medie o somme di variabili aleatorie indipendenti.  

Sia la legge dei grandi numeri che il teorema del limite centrale riguardano la variabile aleatoria , 
media di n variabili aleatorie indipendenti e con la stessa distribuzione:     

__

nX

__
1 2 ... n

n
X X XX

n
+ + +

= . 
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La legge dei grandi numeri precisa che la variabile aleatoria  permette di valutare il valore atteso 
__

nX μ  

di . Il teorema del limite centrale dà informazioni sulla distribuzione di . X
__

nX
 
Questo teorema fu enunciato per la prima volta da Laplace nel 1812, ma solo intorno agli anni trenta del 
Novecento fu definitivamente sistemato da Bernstein e poi da Feller. 
Il teorema, nelle diverse formulazioni e generalizzazioni ha un ruolo importante, sia dal punto di vista 
teorico, sia, ancora di più, nelle applicazioni. Molti dei principali metodi utilizzati nell’inferenza statistica si 
basano su questo teorema (che è detto centrale proprio per tale motivo). 
 
Il teorema afferma che se si hanno n variabili aleatorie indipendenti X1, X2, ..., Xn, con stessa media μ  e 
stessa varianza 2σ , allora la successione di variabili aleatorie  

__

n
n

XZ

n

μ
σ
−

=   (cioè le variabile aleatorie  standardizzate) 
__

nX

“tende” ad avere una distribuzione normale di media 0 e varianza 1; dove “tende” significa che, 
all’aumentare di n, la distribuzione di Zn assomiglia sempre più a quella di una variabile aleatoria con 
distribuzione N(0,1). 
 
Una formulazione più precisa del teorema è la seguente.  
 

La funzione di distribuzione cumulata di , calcolata in ogni punto t, cioè , quando n 
tende all’infinito, tende alla funzione di distribuzione cumulata di calcolata in t, cioè , 
con Z variabile aleatoria normale standardizzata. 

nZ ( )
nZF t

Z ( )ZF t

In formula: 

( ), lim ( ) ( )
nZ Zn

t F t F
→∞

∀ = t  

 
Il teorema centrale, come già detto, è un risultato teorico e contiene, nel suo enunciato un limite per n 
che tende a infinito; ha però un risvolto operativo che si può sintetizzare in questo modo. 
 

Qualunque sia la distribuzione di una variabile aleatoria X, la funzione di distribuzione cumulata di 
nX  si può approssimare con quella di una variabile aleatoria di distribuzione normale (con stessa 

media e varianza di nX ) e tale approssimazione è tanto migliore quanto più grande è n. 
 
Vediamo due esempi allo scopo di chiarire quanto è stato detto. 
 

ESEMPIO 3. Consideriamo n dadi non truccati. I possibili esiti di ciascuno di essi sono modellizzati 
da una variabile aleatoria X che assume valori sull’insieme {1,2,3,4,5,6} e che ha una distribuzione 
uniforme (P(1)=P(2)=P(3)=P(4)=P(5)=P(6) = 1/6), quindi ben lontana da quella normale.  
Ritorniamo al significato del teorema del limite centrale: esso assicura che la forma della 
distribuzione di 1X , 2X , 4X , ..., nX  tende ad assumere sempre più la forma di una gaussiana 
man mano che si procede nei termini della successione (ossia man mano che aumenta n) basta 
che le variabili Xi siano indipendenti, con stessa varianza e stessa media. Questo anche nel caso in 
cui ciascuna di essa (come nel caso dei lanci di un dado) ha una funzione di densità di probabilità 
molto diversa dalla curva “a campana” tipica della funzione di densità di probabilità normale.  
Sappiamo che esiste una dimostrazione di tale teorema, ma non è per nulla semplice ed è al di 
fuori della portata di studenti di una scuola secondaria. Possiamo però dare una visualizzazione del 
teorema in un contesto in cui siamo in grado di fare direttamente i “conti”. Consideriamo il lancio di 
1, 2, 3, 4, … , n dadi. Potremmo calcolare (con molta pazienza) la distribuzione teorica delle 
variabili aleatorie 1X , 2X , 4X , ..., nX  (come visto nella scheda 5) con 

1 1X X= ,   1 2
2 2

X XX +
= ,   1 2

3 3
X X XX 3+ +

= ….,  
1

1 n

n i
i

X X
n =

= ∑ . 
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Invece di fare ciò, simuliamo la situazione. 
Sappiamo che la distribuzione di 1X , cioè di , è 
uniforme su {1,2,3,4,5,6}, ma simuliamo anche 
questa. 

1X

Generiamo 10 000 numeri casuali da una variabile 
uniforme Y in [0,1] e calcoliamo  

( )1 int 6 1X Y= × +  
dove la funzione “int” indica la parte intera di un 
numero. 
Alcuni software hanno direttamente la 
distribuzione uniforme intera. 
A fianco è riportato il grafico della densità di  
simulata. 
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La densità di probabilità della media di due 
uniformi indipendenti ha forma “triangolare”. Il 
grafico a fianco riporta la densità della media di 
due variabili aleatorie ottenute per simulazione. 
 
All’aumentare di n, la media di n variabili 
aleatorie uniformi assume sempre più una forma 
“a campana”, tipica della distribuzione normale. 
 
Riportiamo di seguito i grafici delle densità della 
somma dei punteggi ottenuti nel lancio di n dadi, 
per n uguale a 3 e a 20. 
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ESEMPIO 4. 
Consideriamo una variabile aleatoria  esponenziale di parametro 1, con funzione di densità di 
probabilità e funzione di distribuzione cumulata rappresentate nei grafici sotto, molto “lontane” 
dalla forma delle corrispondenti funzioni di una variabile aleatoria con distribuzione normale (in 
questo caso non vi sono nemmeno simmetrie, come invece si avevano nel caso dell’esempio 
precedente). Abbiamo già detto che un esempio concreto modellabile con una variabile aleatoria 
esponenziale è la durata di una lampadina.  La variabile aleatoria 

X

nX  modella quindi la durata di 
vita media di n lampadine. 
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La variabile aleatoria nX  modella quindi la durata di vita media di n lampadine. 
In questo secondo esempio, invece di simulare nX , utilizziamo (senza riportarle) le formule delle 
funzioni di densità di probabilità e di distribuzione cumulata esatte per nX . Si possono quindi 
confrontare tali funzioni esatte con quelle di una normale con stessa media e stessa varianza. 
I grafici a linea continua si riferiscono alla distribuzione della variabile aleatoria esponenziale e 
quelli a linea tratteggiata alla distribuzione normale corrispondente. 
La “tendenza alla normale” di nX , si ha già per valori di n relativamente piccoli. 
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Il teorema centrale giustifica in parte la popolarità del modello “normale” nella descrizione di molti 
fenomeni. Quando la variabilità di un fenomeno può essere pensata come la somma di varie cause 
indipendenti con stessa media e stessa varianza, allora si può applicare il teorema del limite centrale e 
affermare che la media campionaria ha una distribuzione normale (anche nel caso in cui le variabili 
casuali abbiano diversa distribuzione).  
 
Quello che si osserva è che, anche partendo da distribuzioni molto lontane dalla normale (come abbiamo 
visto negli esempi precedenti) e anche in condizioni meno restrittive di quelle da noi enunciate nel 
teorema del limite centrale, la convergenza di Zn alla normale standard è abbastanza rapida. In genere 
con n > 30 si può essere abbastanza tranquilli nell’approssimare la distribuzione di una somma o una 
media di variabili aleatorie con quella di una variabile aleatoria normale. 
 

ESEMPIO 5. Si deve verificare il buon funzionamento di una macchina che produce tubi di acciaio. 
In condizioni di regolarità della produzione il diametro è 30 mm e la deviazione standard è 4 mm.  
Per verificare se la macchina non si sia “sregolata” si esamina un campione di 100 pezzi e se la 
media dei diametri del lotto è maggiore di 31 mm si attua una manutenzione straordinaria della 
macchina.  È ragionevole questa scelta? Per rispondere dobbiamo sapere qual è la probabilità di 
ottenere una media dei diametri maggiore di 31 mm, nel caso in cui la macchina funzioni in modo 
regolare. 
Modelliamo la misura del diametro del tubo con una variabile aleatoria  di valore atteso 30 e di 
deviazione standard 4  e consideriamo la variabile aleatoria media campionaria 

X
100X .  

Dobbiamo valutare se ( )100 31P X >  è “alta” o “bassa”. 

Anche se non conosciamo la distribuzione di , essendo la numerosità campionaria alta, possiamo 
applicare il teorema del limite centrale e quindi approssimare la distribuzione di 

X
100X  con quella di 

una normale di media 30 e deviazione standard 0.4.  Infatti:  

( )100 ( )E X E X= = 30  ( )100
std( ) 4

std
10

XX
n

= = . 

Possiamo quindi dire che:     

( ) ( )100
100

30 31 30
31 2.5 0.0062

0.4 0.4
XP X P P Z

⎛ ⎞− −
> = > ≅ > =⎜ ⎟

⎝ ⎠
    con ( )0,1Z N∼ . 

La probabilità di ottenere un valore medio maggiore di 31 mm in condizioni di funzionamento 
regolare è molto bassa. Quindi si può supporre che la macchina abbia bisogno di una 
manutenzione straordinaria, in quanto vi sono buone ragioni per ritenere che non stia più 
funzionando regolarmente. 
 
ESEMPIO 6. Riprendiamo l’Esempio 2 della scheda 6, che riportiamo qui integralmente: 
“Il rapporto dei sessi nella specie umana alla nascita è di 105 femmine su 100 maschi. Qual è la 
probabilità che in 6 nascite singole almeno la metà dei neonati siano di sesso femminile? Come 
varierebbe la probabilità se si considerassero 60 nascite singole? Sarebbe maggiore o minore della 
precedente?” 
Concentriamoci sulla risposta all’ultima domanda.  
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Indichiamo con S60 il numero di neonati di sesso femminile nelle 60 nascite prese in esame. 
Vogliamo calcolare la probabilità che su 60 nascite almeno la metà siano di sesso femminile, quindi 
P( ). Se utilizzassimo il fatto che S60 è una binomiale B(60, 0.51), dovremmo svolgere 60 30S ≥

 P( ) = P(S60=30) + P(S60=31) +… P(S60=60), 60 30S ≥

Questo calcolo richiede non solo un’addizione di 30 addendi, ma, quel che è peggio, il calcolo del 
valore di ciascuno degli addendi è piuttosto complesso.  
Abbiamo però a disposizione il Teorema del limite centrale, il quale afferma che S60 (che si può 
scrivere come somma di 60 variabili aleatorie indipendenti di media 0.51 e varianza 60*0.51*0.49 
= 15) si può approssimare con una normale.  
Abbiamo quindi 

P( )=60 30S ≥ 60 60 0.51 30 60 0.51
( 0.15)

15 15
SP P− −⎛ ⎞> ≅ > −⎜ ⎟

⎝ ⎠
Z = 1-0.44 = 0.56 

Facendo i calcoli direttamente avremmo ottenuto 0.51. 
 
 

4. Alcune riflessioni sul “fidarsi” dell’esperienza 
 
Negli esempi 3 e 4 abbiamo utilizzato la simulazione o le conoscenze teoriche sulle funzioni di 
distribuzione e di ripartizione delle variabili casuali considerate per verificare l’enunciato del teorema 
centrale, e anche la sua efficacia, osservando la velocità di convergenza alla normale. In questi esempi, 
la situazione reale da modellare, cioè i risultati del lancio di un dado o la durata di una lampadina, ci è 
servita per comprendere meglio, in un certo senso visualizzandolo, l’enunciato di un teorema. In un 
certo senso lo abbiam  “visualizzato”.  Naturalmente non abbiamo dimostrato niente: la dimostrazione 
del teorema del limite centrale, come abbiamo già detto è al di fuori della portata di uno studente di 
scuola secondaria. Sappiamo però che esiste e, quindi, possiamo contare sulla sua correttezza e 
adeguatezza per applicarne le coseguenza nella risoluzione di problemi applicativi.  
 
Ma che cosa accade quando il risultato teorico è inaccessibile per problemi di complessità di calcolo 
oppure perché non è proprio noto? In questo caso è possibile fidarsi della simulazione per risolvere un 
problema, per esempio per risolvere il problema di stimare una probabilità?  
 
La risposta sta, in fondo, nella fiducia che attribuiamo alla legge empirica del caso, ma questa non è un 
risultato della teoria. Nella forma in cui viene espressa è irriducibile alla teoria. Tutto sembra ritornare 
daccapo; in realtà – come abbiamo già osservato – la legge dei grandi numeri e il teorema centrale del 
limite (due risultati teorici) pongono condizioni ben precise, consentendo di essere più consapevoli dei 
limiti e delle potenzialità  della legge empirica del caso. 
 
 
Appendice. Dimostrazione del valore atteso e della varianza di nX  
 

( ) ( )
1 1 1

1 1 1 1n n n

n i i
i i i

E X E X E X n
n n n n

μ μ μ
= = =

⎛ ⎞
= = = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ =  

( ) ( )
2

2 2
2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1 1
Var Var Var Var

n n n n

n i i i
i i i i

X X X X n
n n n n n n

σσ σ
= = = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= = = = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ∑ =  

( )std nX
n
σ

=  

Possiamo standardizzare la variabile aleatoria nX  e ottenere la variabile 
/
n

n
XZ

n
μ

σ
−

= con valore 

atteso 0 e varianza 1. 
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STATISTICA INFERENZIALE - SCHEDA N. 1 
CAMPIONAMENTO E STIMA 

 

 
Molto spesso non si hanno o non si possono avere informazioni su una popolazione o su un fenomeno 
naturale considerati nella loro globalità, ma si conosce solo un sottoinsieme della popolazione o una 
parte del fenomeno, cioè si conosce un campione.  
Nella scheda sulla "legge empirica del caso" abbiamo visto che, per valutare la probabilità di uscita di 
testa nel lancio di una moneta, possiamo utilizzare i risultati ottenuti ripetendo molte volte il lancio della 
moneta stessa. Questa procedura, pur fornendo informazioni importanti, non ci assicura che il risultato 
sperimentale sia il "vero" valore della probabilità cercata. 
In questa scheda e nella prossima affronteremo il problema di come passare dalle informazioni relative 
ad un campione a considerazioni su una popolazione o su un fenomeno, valutando in termini 
probabilistici gli errori che si commettono. Il nostro obiettivo sarà quello di stimare i parametri di variabili 
casuali definite sull'intera popolazione. 
Questo tipo di metodologie rientra in quella parte della statistica che viene detta statistica inferenziale. 
 
ESEMPIO: Si vuole sapere se un lotto di 10 milioni di pezzi prodotti da una fabbrica soddisfa le 
condizioni imposte dall’acquirente al momento del contratto. Il solo modo di sapere con certezza la 
risposta è quello di testare ogni singolo pezzo. Questa strategia non è conveniente in termini di prezzo; 
inoltre, il test potrebbe essere tale da rovinare il prodotto e quindi renderlo non più vendibile. Sarebbe 
meglio ottenere una risposta più conveniente in termini di tempo e costi, eseguendo il test solo su alcuni 
pezzi del lotto e usando i risultati ottenuti per fare una previsione su tutti i pezzi prodotti dalla fabbrica. 
Non possiamo essere sicuri dell’esattezza della nostra previsione ma possiamo giustificarla in senso 
probabilistico se scegliamo i pezzi secondo certe modalità. Ma come scegliere il campione? Come stimare 
l’errore? 
 
ESEMPIO: Se vogliamo conoscere il prezzo medio di un prodotto in una determinata regione 
geografica, ragionevolmente non possiamo risalire al prezzo in tutti i punti vendita e poi farne la media. 
Scegliendo opportunamente un numero ridotto di punti vendita, dalle risultanze di questo sottoinsieme, 
possiamo dedurre quanto vale all’incirca il prezzo medio.  Meglio ancora possiamo definire un intervallo 
entro il quale si trova, con una certa probabilità, il prezzo medio del prodotto dell’intera area geografica.. 
Ma come sapere quanto il valore medio ottenuto dal campione è effettivamente vicino al valore medio 
reale? 
 
 
1. Popolazioni e campioni 
 
Esempi di popolazioni sono l’insieme di tutti gli abitanti di una città o di una regione, l’insieme degli 
studenti iscritti a un corso di laurea, un prodotto alimentare venduto in una determinata regione 
geografica. Talvolta però non è possibile avere i dati relativi a tutte le unità sperimentali di una 
popolazione (troppo costoso in termini di tempo o denaro, materialmente impossibile…) 
È molto importante allora selezionare un campione in modo corretto, cioè in modo che sia 

 Rappresentativo della popolazione (se, ad esempio,  si vuole studiare il prezzo medio di un 
prodotto non si può avere un campione formato solo da supermercati, senza piccoli negozi);  

 Formato da elementi fra di loro indipendenti (se, ad esempio, si estrae un campione da una 
popolazione umana per effettuare misurazioni sull’altezza non è opportuno avere un campione 
formato solo da elementi della stessa famiglia, in quanto l’altezza dei figli dipende, in parte, da 
quella dei genitori). 
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Esistono vari metodi per reclutare un campione considerando determinate caratteristiche della 
popolazione, ma queste tecniche non saranno oggetto del nostro studio, mentre ci occuperemo solo di 
campioni scelti casualmente con probabilità uniforme sull’intera popolazione. Una volta formato un 
campione si incorre comunque in un errore intrinseco al campionamento stesso, detto errore 
campionario, dato dalla differenza fra i valori ottenuti nel campione e il corrispondente parametro della 
variabile definita sull’intera popolazione. Vogliamo valutare questo errore sulla base di considerazioni di 
tipo probabilistico, utilizzando le conoscenze sulla distribuzione degli elementi del campione. 
 
Riassumendo, se abbiamo una popolazione di numerosità N e vogliamo costruire un campione di 
numerosità n, possiamo immaginare la popolazione come un’urna contenente biglie, con etichette che le 
identificano, e il campionamento come l’estrazione con reinserimento di n biglie.  L’ipotesi della 
reimmissione, che a livello intuitivo non è del tutto ragionevole, è fatta per garantire l’indipendenza e per 
semplificare i calcoli. Comunque, quando la dimensione della popolazione è molto superiore a quella del 
campione, questa ipotesi incide poco sui risultati (si pensi a quanto è bassa la probabilità che 
intervistando 1000 abitanti di una regione si finisca per intervistare due volte lo stesso individuo). 
 
 
2. Stima puntuale 
 
Consideriamo ora una popolazione su cui è definita una variabile aleatoria X che rappresenta la 
caratteristica della popolazione che si vuole analizzare.  La variabile X avrà una sua densità di probabilità 
che indichiamo con fX.  
Un campione estratto dalla popolazione è un insieme di n elementi su ciascuno dei quali si osserva la 
caratteristica oggetto di studio.  
Indichiamo con X1 la variabile aleatoria che corrisponde ai risultati per la prima unità campionaria e con 
x1 il valore che X1 assume nel campione considerato. La distribuzione di probabilità di X1 sarà uguale a 
quella di X (ossia della variabile aleatoria che rappresenta la caratteristica della popolazione da studiare). 
Ad esempio, se volessimo studiare l’altezza media della popolazione adulta italiana, x1 sarà l’altezza del 
primo soggetto intervistato mentre X1 è la variabile aleatoria relativa a tutti i possibili valori assumibili 
con le rispettive probabilità. In maniera analoga introduciamo X2 (variabile aleatoria) e x2 (valore che la 
variabile aleatoria assume nel campione), X3 e x3, …, Xn e xn. Ricordiamo che in generale si usano le 
lettere maiuscole per le variabili aleatorie e con le lettere minuscole le loro realizzazioni.   
Le variabili aleatorie  sono dette variabili aleatorie campionarie. Avremo, quindi, che 1 2, , , nX…

nXf
X X

2 3X X Xf f f= = = =

1 2, , , nX…

(1, )B p

1 2 10, , , X… (1,B

, , , nX…

1 2, , , nx…
, nX 1 2, , , nx…

1 2, , , nX…

 

e inoltre le variabili  sono indipendenti. X X
 
ESEMPIO: Consideriamo il lancio di una moneta. Si vuole stabilire se la moneta è truccata. La variabile 
X che modella l’uscita della faccia T ha distribuzione , dove p è il parametro incognito che 
vorremmo conoscere. Per stimare tale probabilità possiamo lanciare la moneta 10 volte e considerare la 
percentuale di uscite della faccia T. Gli esiti dei singoli lanci sono rappresentati dalle variabili aleatorie 

 ciascuna con distribuzione . È evidente infatti che in ciascun lancio non debbano 
essere modificate le condizioni dell’esperimento. 
X X )p

 
Occupiamoci ora di stimare il valore atteso di una variabile aleatoria, che indicheremo con μ. L’idea è 
quella di scegliere opportunamente una funzione T (stimatore) che dipenda solo da  e 
non esplicitamente da μ. T , essendo una funzione di variabili aleatorie, è a sua volta una variabile 
aleatoria con una sua distribuzione di probabilità. Una volta note le misurazioni sul campione, ossia i 
valori numerici  si utilizzano questi per avere una stima del parametro incognito mediante la 
funzione T( ). Il valore numerico t che si ottiene sostituendo i valori osservati  
alle variabili casuali  nell’espressione esplicita di T, è una stima del parametro incognito. Si 
noti che la stima dipende dal campione, mentre lo stimatore è una variabile casuale indipendente dal 
campione prescelto. 

1 2X X

x x

1 2, ,X X … x x
X X
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ESEMPIO: Consideriamo un campione di 8 individui, le cui altezze sono, in cm 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

166 168 173 176 166 169 171 175
Supponiamo di voler stimare la media delle altezze X sulla base di questo campione.  
 
Dobbiamo scegliere uno stimatore; due possibili sono: 

• La variabile aleatoria media campionaria nX   
1

nX nX X
n

+ +…
=  

• La variabile aleatoria che indica il valore centrale dell’intervallo dei valori assunti nel campione: 
1 4min( , , ) max(

2
X X 1 4, , )X XT +

=
… …

 

Le stime sono rispettivamente 

=170                      1 4min( , , ) max(
2

x xt +
= 1 4, , )x x… …

= 171 nx

Quale stimatore scegliere? La media è lo stimatore migliore perché ha buone proprietà, come vedremo 
nel seguente esempio e nelle pagine seguenti. 
 
ESEMPIO. Per capire quali siano i possibili campioni estraibili da una popolazione, quali siano i valori e 
le corrispondenti probabilità dello stimatore nX  media campionaria,  prendiamo in esame, per 
semplicità, una popolazione di 4 individui A, B, C, D e consideriamo i campioni di numerosità 2. 
Osserviamo che, nella pratica, solo uno di essi sarà estratto.  
Supponiamo che le altezze in cm di questi 4 individui siano 

A B C D 

165 169 171 173
Possono essere considerati le realizzazioni di una variabile X. La probabilità che assegnamo a ciascun 

valore è 
1
4

 perché ciascuno compare una sola volta su 4. Poiché, in questo caso, abbiamo i dati 

sull’intera popolazione sappiamo che il valore medio delle altezze è  
165 169 171 173

( )
4

E Xμ + + +
= = 169.5= cm 

Mettiamoci ora nell’ottica di chi vuole stimare questo parametro senza avere le informazioni su tutta la 
popolazione ma solo quelle di un campione di numerosità 2. 
Una scelta istintiva è quella di stimare la media 
della popolazione con la media empirica calcolata 
sul campione. Poiché consideriamo un 
campionamento con ripetizione abbiamo 16 
campioni di numerosità 2 tutti ugualmente 
probabili. Lo stimatore che utilizziamo è  

1 2

2
X X+

2X = . 

Nella tabella a fianco sono riportati tutti i campioni 
e le corrispondenti stime della media.  
 
Ribadiamo il fatto che, nella situazione reale, si ha 
a disposizione un solo campione. Quello che stiamo 
facendo adesso serve per capire quali sono i 
possibili campioni, i possibili valori per lo stimatore 

nX

1x

 e le corrispondenti probabilità. 

 
campione  2x  nx  (in cm)

AA 165 165 165 
AB 165 169 167 
AC 165 171 168 
AD 165 173 169 
BA 169 165 167 
BB 169 169 169 
BC 169 171 170 
BD 169 173 171 
CA 171 165 168 
CB 171 169 170 
CC 171 171 171 
CD 171 173 172 
DA 173 165 169 
DB 173 169 171 
DC 173 171 172 
DD 173 173 173  
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Qui sotto sono riportati i possibili valori dello stimatore 2X  e le corrispondenti probabilità; dove sta la 
casualità? perché diciamo che 2X  è una variabile aleatoria? la casualità sta nell’estrarre a caso un 
campione e nell’ottenere uno dei possibili valori con una determinata probabilità. 
 

2x  165 167 168 169 170 171 172 173 

P( =2X 2x ) 1/16 2/16 2/16 3/16 2/16 3/16 2/16 1/16 

 
Osserviamo che con nessun campione otteniamo 
una stima della media della popolazione uguale 
alla media effettiva. Stime “lontane” da 169.5 
sono però in numero minore delle stime “vicine”. 
 
 
Il grafico della distribuzione campionaria di 

3

2

1

0
C

ou
nt

2X   è riportato qui a fianco. 
 
Il valore atteso della variabile aleatoria 2X  è 
quindi: 173172171170169168167165

 

2
165 2 167 2 168 3 169 2 170 3 171 2 172 173

( )
16

E X + × + × + × + × + × + × +
169.5= =  

Quindi è una variabile centrata proprio nel valore del parametro che vuole stimare. 
 
Il fatto che ( )nE X μ=  è una proprietà generale e non dipende dai particolari valori del nostro esempio. 
 
 
3. Proprietà degli stimatori 
 
Analizziamo ora le principali proprietà che dovrebbe soddisfare un buon stimatore. 
 

 Uno stimatore T di un parametro θ è detto non distorto se E(T)= θ. 
 
Se uno stimatore è non distorto, le stime che si ottengono saranno centrate attorno al valore vero del 
parametro; in caso contrario, le stime saranno mediamente superiori o inferiori al valore vero del 
parametro. È, quindi, del tutto ragionevole richiedere che uno stimatore sia non distorto, anche se non 
sempre esistono stimatori non distorti e non sempre risultano i migliori. 
La distorsione, da sola, spesso non basta. Affinché uno stimatore sia buono è importante anche che la 
sua varianza sia piccola. 
 

 Uno stimatore T è detto consistente se è non distorto e la sua varianza tende a zero quando la 
numerosità del campione tende all’infinito. 

 
Per confrontare due stimatori di uno stesso parametro θ si utilizza l’errore quadratico medio, definito 
da 

MSE(T)=E((T-θ)2). 
Questo indice coincide con la varianza nel caso di stimatori non distorti. 
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4. Alcuni stimatori 
 
In questa sezione esamineremo nei dettagli lo stimatore della media e della varianza di una variabile 
aleatoria quantitativa e lo stimatore della frequenza di una variabile aleatoria qualitativa con due possibili 
valori.  
 
4.1 Stimatore del valore atteso μ di una variabile aleatoria X 
 
Consideriamo una variabile casuale X con valore atteso μ e varianza σ2, ed un campione di numerosità n 
con le variabili aleatorie campionarie .  Come stimatore del valore atteso di X si utilizza la 
variabile aleatoria media campionaria 

1 2X X, , , nX…

1
nX = nX X

n
+ +

 

Come abbiamo già visto nella scheda precedente 
)=σ2/n E( )=μ     e      Var(nX nX

Quindi X  è uno stimatore per la media μ non distorto e consistente. 
 
ESEMPIO: Consideriamo un campione di numerosità 5 estratto da una popolazione su cui è definita una 
variabile normale X e le variabili aleatorie campionarie . Si vuole stimare il valore atteso 
di X. Si utilizza allora lo stimatore media campionaria 

1 2, ,X X X 3 4 5, ,X X

1 5

5
X X

5X + +

P

=  

Se i valori osservati nel campione sono 
22  26 30 21 27

La stima che si ottiene è 25.2. Se dalla stessa popolazione si estrae un altro campione di numerosità 5 i 
cui valori osservati sono 

32 27 25 29 20
Lo stimatore è lo stesso di prima, ma la stima in questo caso è 26.6. Nonostante lo stimatore sia identico 
nei due casi, la stima varia a seconda del particolare campione che si estrae dalla popolazione. 
 
4.2 Stimatore della frequenza p di una variabile di Bernoulli 
 
Se si vuole stimare la frequenza p di una caratteristica presente in una popolazione, si può effettuare un 
campionamento della popolazione e utilizzare come stimatore di p la funzione  ottenuta calcolando la 
frequenza (relativa) di successi nel campione. La variabile aleatoria P  sarà  

1P = nX X
n

+ +

, , , nX… iX
(1, )B p

 

dove  sono variabili aleatorie campionarie, ciascuna  è una variabile aleatoria con 
distribuzione . Avremo quindi 

1 2X X

( )1
1

1 1
( ) n

n
X XE P E E X X

n n
+ +⎛ ⎞= = + +⎜ ⎟

⎝ ⎠

… … n p p
n

= =  

1 n2

1 (
( ) (X X )

1 )p pVar P Var= + … +
n n

−
=

P
P

P

 

Anche in questo caso  è uno stimatore non distorto e consistente per p.  Questi  risultati derivano dal 
caso precedente; infatti  è una particolare media campionaria. 
Osserviamo che, a parità di n, la varianza è massima quando p=1/2. 
 
ESEMPIO:  Vogliamo stimare la proporzione di maschi in una popolazione sulla base di un campione di 
numerosità 200. Lo stimatore è . Se sul campione di 200 persone si osservano 96 maschi e 104 
femmine, la stima della frequenza relativa è 

Statistica inferenziale – scheda n. 1  5 



 

p  = 96/200 = 0.48 
Nella prossima scheda vedremo come costruire un intervallo (sempre a partire dai dati campionari) a cui 
il parametro incognito appartenga con un certo grado di fiducia.  
 
 
 
4.3 Stimatore della varianza 2σ  di una variabile aleatoria 
 

2Consideriamo una variabile casuale X con valore atteso μ e varianza σ , ed un campione di numerosità 
n con le variabili aleatorie campionarie .  In analogia a quanto fatto con il valore atteso si 
può pensare di utilizzare come stimatore di 

1 2, , , nX…
2

X X
σ  la variabile aleatoria 

2( )i nX X− 2

1

1 n

in =
∑ , ma si dimostra che questo stimatore è distorto, cioè il suo valore atteso non è σ . 

2σ  è la variabile aleatoria che viene indicata con : 2SUno stimatore non distorto di 
2 2( )i X= −

1

1
1

n

i

S X
n =− ∑  

Come abbiamo già visto nelle schede di statistica descrittiva, nei calcoli può essere più comodo 
sviluppare il quadrato, ottenendo: 

2 2

1

1 n

i
i

S X
=

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ 2

1 1
n X

n n− −
 

ESEMPIO. In un’indagine campionaria sul prezzo di un litro di latte intero rilevato 57 negozi si è 
ottenuto che prezzo medio campionario è x =1.34 euro; la somma dei quadrati dei 57 valori di un litro 
di latte è 105.857.  Quindi la stima della varianza del prezzo di un litro di latte è: 

2 257
1.34− =

1
105.857

56 56
s = 0.0626 
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ESERCIZI 
 
1) Sia X una variabile aleatoria la cui funzione di densità dipende da un parametro θ . 
Siano  e  due stimatori indipendenti del parametro entrambi non distorti e di varianza 
rispettivamente 

1D 2D
2
1

2
2σ  e σ .  Si consideri lo stimatore : D

1 2)D (1D Dλ λ− (0,1)= +                    con λ ∈  
a) Dire se D  è distorto. 
b) Calcolare la varianza di D . 
c) Calcolare il valore di λ  per cui la varianza di D  è minima. 

 
2) Sia  una variabile aleatoria con densità dipendente da un parametro reale X θ . Siano  e  due 
stimatori del parametro basati sulle variabili aleatorie campionarie 

1S 2S
, , nX 1 X 1( )E S…  tali che: θ= ,  

1
2( )E S nθ= −  , 1)S

n
Var(

θ
= ,  2 2Var( )S

n
θ

=

1,..., nX X 1,..., nx x

1,..., nX X

  . 

Calcolare l'errore quadratico medio (MSE).dei due stimatori e dire quale è preferibile. 
 
3) Sia X una variabile aleatoria e siano   variabili aleatorie campionarie e  le loro 
realizzazioni; scrivere la differenza fra stimatore della media e la sua stima. 
 
4) Si considerino le variabili casuali campionarie  di una variabile casuale con la seguente 
distribuzione discreta: 

x 0 1 2 3 4 

P(x) θ  2θ  3θ  4θ  1-10θ  

a) Determinare i valori assumibili dal parametro θ  affinché P(x) sia una distribuzione di probabilità. 
b) Scrivere uno stimatore nT  per θ . 
c) Calcolare il valore atteso di nT  e stabilire se è distorto. 
d) Calcolare la varianza di nT  e il suo errore quadratico medio (MSE). 
 
5) Spiega, eventualmente anche con un esempio, che cosa sono lo stimatore della media di una 
variabile aleatoria, il valor medio dello stimatore e la stima. 
 



Statistica inferenziale – scheda n.2  1 

Matematica e statistica: dai dati ai modelli alle scelte  – www.dima.unige/pls_statistica 
Responsabili scientifici M.P. Rogantin e E. Sasso (Dipartimento di Matematica Università di Genova) 

 

STATISTICA INFERENZIALE – SCHEDA N. 2 
INTERVALLI DI CONFIDENZA PER IL VALORE ATTESO E LA FREQUENZA 

 

 
Nella scheda precedente abbiamo visto come si stima un parametro incognito di una variabile aleatoria 
definita su una popolazione; in particolare abbiamo considerato la cosiddetta stima puntuale della media 
e della frequenza relativa, dove “stima puntuale” significa fornire un valore per il parametro, usando dati 
campionari. 
In questa scheda costruiremo un intervallo nel quale ci aspettiamo stia il parametro da stimare con un 
elevato grado di fiducia. Questa “fiducia” è assegnata in termini probabilistici e viene detta confidenza (con 
una cattiva traduzione dall’inglese confidence).  
Un tale intervallo si dice intervallo di confidenza e la probabilità (che indicheremo con 1-α) assegnata 
viene detta livello di significatività (o livello di confidenza). Usualmente si sceglie come livello di 
significatività il 95% o il 99%. 
 
1. Intervalli di confidenza per il valore atteso  
 
Se si vuole stimare la media μ di una variabile aleatoria X definita su una popolazione tramite un campione 
di numerosità fissata, allora si può scegliere come stimatore nX .  
Un esempio è la stima del prezzo medio di un litro di latte in Liguria. Qui la popolazione è formata dai prezzi 
di tutti i litri di latte venduti in un determinato periodo in Liguria. Per determinare il prezzo medio l’ISTAT 
(Istituto Nazionale di Statistica) effettua un campionamento su vari negozi della regione, tenendo conto 
della dislocazione geografica, del tipo di distribuzione (supermercato, negozio) e di altri fattori.  
 
Una stima puntuale del valore atteso μ  è data dal valore nx  assunto dalla variabile nX  nel campione. 
Un intervallo di confidenza, a livello di significatività del 95%, è un intervallo aleatorio 

( ),n nX Xδ δ− +  

con δ scelto in modo tale che  

( )n nP X Xδ μ δ− < < + = 0.95, 

ossia tale che la probabilità di sbagliare sia pari a α=0.05 e quindi bassa.  
La realizzazione campionaria dell’intervallo è: 

( ),n nx xδ δ− +  

Come si calcola δ ?  
Il calcolo dell’intervallo di confidenza si basa sulla probabilità che la variabile aleatoria nX  sia compresa fra 
μ δ−  e μ δ+ :               0.95 = ( )nP Xμ δ μ δ− < < +  

È quindi necessario conoscere la distribuzione di probabilità dello stimatore. Questo è possibile se si conosce 
la distribuzione della variabile aleatoria X di partenza.  
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In particolare, se X ha distribuzione normale, anche nX  
ha distribuzione normale con valore atteso μ  e sappiamo 
calcolare δ  in modo che: 

( )nP Xμ δ μ δ− < < + = 0.95 

Questo valore di δ  ci permette di trovare l’intervallo di 
confidenza. Infatti: 

( )nP Xμ δ μ δ− < < +  = ( )n nP X Xδ μ δ− < < +  

e quindi:      0.95 = ( )n nP X Xδ μ δ− < < +  
 

che è proprio l’intervallo di confidenza per μ  a livello di significatività del 95%. 
 
1.1 Caso X distribuzione normale con varianza nota 
Vediamo come calcolare effettivamente δ .  Consideriamo prima il caso in cui la distribuzione di X sia normale 
e la varianza sia nota. 
 
ESEMPIO:  Si estrae un campione di numerosità 100 da una popolazione con distribuzione normale con 
varianza σ2 = 225 nota e valore atteso incognito μ.  
Vogliamo calcolare un intervallo di confidenza del valore atteso a livello di confidenza di 1-α=0.95  sapendo 
che la stima della media sul campione è nx  = 1450. Abbiamo visto che lo stimatore nX  ha valore atteso μ 

e varianza 
2 225

2.25
100n

σ
= = . Sappiamo, inoltre, che nX  ha ancora distribuzione normale: ( ,2.25).nX N μ∼   

Vogliamo determinare δ tale che  

( )nP Xμ δ μ δ− < < + = 0.95 

Per poter utilizzare le tavole della funzione di distribuzione cumulata di una variabile aleatoria Z normale 
(0,1), standardizziamo nX : 

0.95 = ( ) 1.5 1.5
n

n

X X X

XP X P P Zμ δ μ μ μ δ μ δ δμ δ μ δ
σ σ σ

⎛ ⎞− − − + − ⎛ ⎞− < < + = < < = − < <⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

 

Siccome il grafico della densità di probabilità di Z è simmetrico rispetto all’asse verticale,  

la probabilità che Z sia compresa fra i due valori 
1.5
δ

−  e 
1.5
δ

  è uguale a 1 meno la probabilità delle due 

parti esterne (le cosiddette “code”): 

1 1 2
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

P Z P Z P Z P Zδ δ δ δ δ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− < < = − < − + > = − < −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
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Quindi:    0.95 1 0.05 1 2
1.5

P Z δ⎛ ⎞= − = − < −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ⇔  0.05 2
1.5

P Z δ⎛ ⎞= < −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ⇔  0.025
1.5

P Z δ⎛ ⎞= < −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Dalle tavole si ottiene che 1.96
1.5
δ

= , ossia δ=2.94, soddisfa le condizioni richieste.  

 
Infine, sostituendo il valore numerico ottenuto sul campione, si ha che 

(1450 - 2.94,  1450 2.94) (1447.06, 1452.94)+ =  
è la realizzazione dell’intervallo di confidenza del valore atteso a livello 0.95.  
Noi non sappiamo se il valore atteso di X nella popolazione apparenga o no effettivamente a questo 
intervallo. 
Se avessimo avuto un’altra stima puntuale per la media, proveniente da un altro campione, avremmo avuto 
anche un diverso intervallo di confidenza.  
 
Fra tutti i possibili intervalli di confidenza costruiti in questo modo sulla base di tutti i possibili 
campioni, il 95% contiene la media di X nella popolazione e il 5% non la contiene. 
 
Riassumiamo i conti fatti per determinare un intervallo di confidenza a livello 1-α per la media di una 
variabile aleatoria con distribuzione normale di media μ incognita e varianza σ2 nota: 

1. Si utilizza come stimatore la media empirica nX  di un campione di numerosità n e si ricava la stima 

nx . 
2. Si  cerca sulle tavole della normale standardizzata, il valore zα , tale che 

P(Z < -z  )=1-
2α
α

. 

3. Si costruisce l’intervallo aleatorio ,n nX z X z
n nα α
σ σ⎛ ⎞− +⎜ ⎟

⎝ ⎠
;  

 questo intervallo, che ha come estremi due variabili aleatorie, ha probabilità 1-α di contenere μ. 
4. Si sostituisce il valore campionario x  e si ottiene la realizzazione numerica dell’intervallo per il 

campione ottenuto.   In formule: 

I= ,n nx z x z
n nα α
σ σ⎛ ⎞− +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
Riportiamo nella seguente tabella i valori di zα  per alcuni α: 

livello di conf. 90% 95% 99% 
α 0.10 0.05 0.01 
zα  1.65 1.96 2.58 

 
 
Caso X distribuzione normale con varianza sconosciuta 
 
Quando la varianza della variabile aleatoria X è sconosciuta, si stima usando lo stimatore non distorto 2S . 
La formula per calcolare l’intervallo di confidenza per il valore atteso è leggermente differente: non si usa 
zα  ma un altro valore che però è molto vicino a zα  se la numerosità campionaria è molto grande 
(maggiore di 100); in queste schede noi useremo l’approssimazione: 

I = ,
S SX z X z
n nα α

⎛ ⎞− +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

dove S è lo stimatore della standard deviation: ( )2
1

1
1

n

ni
i

S X X
n =

= −
− ∑  



Statistica inferenziale – scheda n.2  4 

1.2 Caso X con distribuzione qualsiasi e numerosità del campione grande 
 
Cosa si può fare nel caso in cui la variabile X non abbia densità normale? 
 
In alcuni casi è possibile calcolare in modo esplicito la distribuzione degli stimatori. Nella maggior parte dei 
casi, però, si utilizza l’approssimazione normale garantita dal Teorema del Limite Centrale. Abbiamo, infatti, 
visto che per n sufficientemente grande la media campionaria nX  ha quasi una distribuzione normale di 
media μ (pari a quella di X) e varianza σ2/n.  Quindi un intervallo di confidenza a livello 1-α per la media di 
una variabile aleatoria con distribuzione NON normale di media μ incognita e varianza σ2 nota sarà ancora 

I = ,n nX z X z
n nα α
σ σ⎛ ⎞− +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

con n, numerosità del campione, grande.  
Resta da stabilire il significato di questa parola grande. Nella maggior parte dei casi una numerosità 
campionaria superiore a 30 è considerata accettabile per poter applicare il Teorema del Limite Centrale. 
Ricordiamo che i risultati sono approssimati e sono tanto più precisi quanto più alta è la numerosità 
campionaria. 
Anche in questo caso, se la varianza non è nota si stima utilizzando lo stimatore non distorto 2S  e 
l’intervallo di confidenza è circa: 

I = ,n n
S SX z X z
n nα α

⎛ ⎞− +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
ESEMPIO: 
In un’indagine sul prezzo del latte in vari negozi della Liguria (realizzata effettivamente da studenti delle 
scuole superiori nel 2008) si è trovato: 

• il prezzo medio campionario è x =1.34 euro 
• la standar deviation campionaria è: s = 0.25 euro 
• la numerosità campionaria è: 57 

quindi 
s
n

= 0.0333 

Tutti questi valori sono forniti direttamente da Minitab; il valore di 
s
n

 è indicato nella colonna SE MEAN 

(cioè standard error della variabile aleatoria Media campionaria). 
 
Variable  BENE  N  N*   Mean  SE Mean   StDev  Minimum     Q1  Median     Q3  Maximum 
 
PREZZO    Latte 57 0  1.3398   0.0333  0.2512   0.6900 1.3000  1.3700 1.3900   2.5900 
 
Non sappiamo se la variabile aleatoria che modella il prezzo di un litro di latte abbia distribuzione normale, 
ma essendo la numerosità campionaria maggiore di 30 possiamo usare il Teorema del limite centrale e 
trovare un intervallo di confidenza approssimato.  
Se scegliamo α = 0.05, la realizzazione campionaria dell’intervallo di confidenza per il prezzo medio di un 
litro di latte è: 

,n n
s sx z x z
n nα α

⎛ ⎞− +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = (1.3398 – 1.96 x 0.0333 , 1.3398 + 1.96 x 0.0333) = (1.28, 1.41) 

Se scegliamo α = 0.01, la realizzazione campionaria dell’intervallo di confidenza per il prezzo medio di un 
litro di latte è: 

,n n
s sx z x z
n nα α

⎛ ⎞− +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 = (1.3398 – 2.58 x 0.0333 , 1.3398 + 2.58 x 0.0333) = (1.25, 1.43) 
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È meglio un intervallo di confidenza a livello di significatività del 95% o del 99%? 
Sicuramente con un intervallo di confidenza a livello di significatività del 99% la probabilità di errore è più 
piccola rispetto a quella con un intervallo al 95%. 
Ma nel primo caso l’ampiezza dell’intervallo è più grande: quello che si guadagna in precisione si perde in 
ampiezza. 
Nell’esempio precedente:  

• al 95% si ha δ  = 6 centesimi di euro 
• al 95% si ha δ  = 9 centesimi di euro 

 
ESERCIZIO 
Calcolare la realizzazione campionaria di un intervallo di confidenza del prezzo medio degli altri beni raccolti  
 
Variable  BENE      N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1  Median     Q3  Maximum 
PREZZO    Benzina  64   0  1.2450  0.00382  0.0305   1.1200  1.2363  1.2450 1.2560   1.3000 
          CD       35   0   1.069    0.108   0.637    0.290   0.800   0.950  1.000    3.900 
          DVD      45   0   3.257    0.125   0.837    1.290   2.990   3.000  4.000    5.000 
          Gasolio  54   0  1.1155  0.00557  0.0410   1.0120  1.0980  1.1120 1.1308   1.2500 
          Olio     46   0   6.410    0.285   1.932    3.650   4.938   5.990  7.360   13.500 
 
 
 
2. Intervalli di confidenza per la frequenza p 
 
Nella scheda precedente abbiamo visto che uno stimatore per la frequenza di una variabile aleatoria 
dicotomica è dato da 

1ˆ nX XP
n

+ +
=  

dove ciascuna delle variabili aleatorie X1,…, Xn vale 1 (con probabilità p) oppure 0 (con probabilità 1-p) a 
seconda che si ottenga un successo o un insuccesso.  

Abbiamo già visto che E( P̂ )=p e Var( P̂ )=
(1 - ) p p

n
.  

Se abbiamo un campione di numerosità elevato possiamo approssimare la distribuzione di P̂  con quella 

normale: 
(1 - ) 

,
p pP N p

n
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∼ . Anche la varianza è incognita perché dipendente ancora dal parametro p, 

ma si può stimare a partire dalla stima p̂  del parametro p. Uno stimatore non distorto per Var( P̂ ) è  

2
ˆ

ˆ ˆ(1 )
1P

P PS
n
−

=
−

 

Un intervallo di confidenza per p a livello di significatività 1-α è quindi 

I=
ˆ ˆ ˆ ˆ(1 ) (1 )

,
1 1

p p p pP z P z
n nα α

⎛ ⎞− −
− +⎜ ⎟⎜ ⎟− −⎝ ⎠

. 

ESEMPIO: Una popolazione di animali è composta da una razza con il pelo uniforme e da  una con il pelo 
striato. Si osservano 100 animali e si nota che 70 di questi hanno il pelo striato. Vogliamo calcolare un 
intervallo di confidenza a livello del 99% per la popolazione di animali dal pelo striato. Utilizziamo le formule 
precedenti scegliendo 

n=100, 700.p̂ = , α=0.01, zα =2.58. 
Sostituendo otteniamo che la realizzazione dell’intervallo di confidenza per p è: 

0.7 0.3 0.7 0.3
0.70 - 2.58 ,0.70 2.58 (0.58,0.82).

99 99
x x⎛ ⎞

+ =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
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ESERCIZIO SU: Campionamento – Teorema del limite centrale – Intervalli di confidenza 
 
Si vuole stimare la media di una grandezza in una popolazione di 500 unità. Si modella il fenomeno con una  
variabile aleatoria X.         

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0  65.8 63.0 62.0 69.0 70.8 73.8 70.5 72.1 75.8 
1 78.4 66.0 69.2 62.1 77.0 70.6 68.9 65.9 76.1 61.3 
2 73.2 70.6 75.2 72.5 70.0 68.6 66.8 69.1 73.8 75.6 
3 68.4 68.2 62.3 76.9 72.2 67.4 71.2 77.0 66.2 72.0 
4 67.4 69.7 68.2 62.7 75.1 63.2 72.9 62.8 69.6 62.1 
5 68.2 66.4 72.4 65.2 67.3 68.6 74.2 66.7 67.9 68.6 
6 66.2 72.5 65.7 69.7 75.4 78.2 73.8 69.2 69.4 78.3 
7 72.1 75.6 76.3 71.7 75.9 78.6 69.5 72.2 63.3 67.4 
8 60.2 74.1 74.8 63.5 66.2 67.8 65.5 68.1 74.0 68.9 
9 69.2 61.8 64.5 61.3 71.0 71.4 72.5 71.7 72.9 69.6 
10 62.7 71.1 77.6 73.5 66.8 72.0 67.5 69.2 69.8 77.9 
11 76.8 80.5 68.6 67.2 63.4 70.5 61.8 68.9 64.4 72.7 
12 72.9 66.6 58.5 73.3 73.7 67.5 64.1 70.1 76.8 77.3 
13 69.9 68.7 75.3 69.6 67.6 66.7 68.5 77.4 75.6 67.5 
14 71.2 68.8 65.9 70.0 65.3 67.0 54.9 71.0 63.1 77.8 
15 71.9 67.4 74.6 65.0 72.1 70.6 72.5 74.3 75.8 62.0 
16 65.8 74.5 62.6 76.6 75.3 78.0 71.6 77.8 64.4 71.7 
17 66.7 71.0 69.5 68.3 72.9 70.6 74.5 71.5 64.4 78.5 
18 65.0 73.6 71.2 70.9 69.4 75.9 83.6 73.5 73.3 68.6 
19 73.1 75.5 76.1 69.7 65.3 72.7 72.4 65.8 69.2 61.1 
20 69.0 68.7 61.2 71.3 65.9 75.3 68.2 67.6 72.6 69.2 
21 75.6 75.7 68.1 73.3 74.5 72.0 80.1 66.5 64.0 70.3 
22 68.2 70.4 69.5 72.5 69.3 72.8 73.2 72.0 70.9 73.6 
23 84.5 73.4 68.2 71.2 73.7 66.2 74.0 75.6 74.1 65.1 
24 61.1 77.2 75.0 73.1 71.6 68.1 69.8 63.5 69.5 84.7 
25 63.6 72.7 76.5 70.7 72.5 63.5 67.4 67.0 74.6 66.7 
26 66.6 68.3 64.8 75.5 75.8 68.6 70.2 68.0 70.0 72.1 
27 71.3 69.7 64.7 64.3 66.1 74.1 72.9 65.6 71.2 64.0 
28 68.7 58.2 69.7 70.0 68.4 69.6 74.8 70.2 72.7 73.6 
29 73.3 62.7 62.3 72.0 72.8 73.4 79.5 65.4 74.6 63.5 
30 73.3 67.8 68.2 80.2 65.2 63.3 70.1 69.3 66.9 71.1 
31 75.0 80.8 66.8 74.5 69.4 67.5 68.8 75.6 62.0 73.5 
32 74.8 75.1 72.7 70.1 77.4 72.8 74.4 61.9 55.6 73.3 
33 70.4 66.4 70.6 75.2 71.7 67.8 58.4 68.8 66.9 64.2 
34 71.4 66.2 78.5 64.0 59.4 60.6 66.6 68.3 70.2 61.1 
35 71.3 73.4 76.8 55.6 74.3 70.9 77.8 69.1 65.7 69.0 
36 67.9 64.2 73.5 71.2 58.7 71.7 68.8 76.2 68.8 67.5 
37 77.8 65.8 69.4 67.8 71.3 67.0 66.5 78.4 66.6 64.9 
38 72.2 72.8 66.2 64.3 68.4 68.2 65.0 65.3 73.7 62.1 
39 73.2 75.2 67.5 73.7 67.3 73.7 62.5 66.8 69.8 69.9 
40 63.1 72.2 75.2 60.9 74.6 69.6 66.0 67.7 61.8 80.2 
41 75.3 69.4 69.2 68.2 76.9 77.1 73.1 68.6 78.3 70.1 
42 70.5 68.0 66.3 76.2 65.4 67.9 63.8 73.5 70.0 70.7 
43 72.6 72.0 75.5 72.2 68.2 73.8 77.0 73.1 63.9 71.5 
44 66.4 73.0 70.4 76.1 76.9 69.4 68.6 68.9 64.5 70.8 
45 67.7 80.9 59.2 62.8 73.2 71.4 58.7 64.7 74.6 67.4 
46 62.7 69.0 66.7 70.6 68.7 67.9 76.7 73.4 70.2 67.1 
47 75.6 68.9 68.8 71.9 66.2 70.2 72.3 66.2 67.5 73.9 
48 67.3 61.9 72.3 71.5 78.7 81.3 62.1 59.1 66.9 72.0 
49 68.1 66.6 75.0 76.0 57.4 61.2 73.3 77.9 64.2 64.8 
50 70.3          

Si vuole stimare la media μX della variabile X nella popolazione, sapendo che la standard 
deviation di X è: std( )X = 4.93202 
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1) Ciascuno studente estragga dalla popolazione 

5 campioni casuali semplici di numerosità 20 
utilizzando i numeri casuali riportati nella 
pagina seguente. (Campione casuale 
semplice: estratto con ripetizione da 
distribuzione uniforme)   

 
La variabile X nella popolazione ha una distribuzione 
“a campana”; quindi per campioni di 20 unità 
sperimentali la distribuzione della variabile aleatoria 

20X  può essere approssimata con quella di una 
variabile aleatoria normale. 

Fr
eq

ue
nc

y

81.076.572.067.563.058.5

70

60
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20

10

0

Normal 
Histogram of X

(Nota: in genere si effettua tale approssimazione per numerosità maggiori di 30). 
 

Unità sperim. Campione 1 Campione 2 Campione 3 Campione 4 Campione 5 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

 
2) Scrivere la formula per l’intervallo di confidenza per Xμ a livello di significatività del 95%, quando la 
varianza è nota. 
 



Statistica inferenziale – scheda n.2  8 

3) Per ciascun campione estratto calcolare la media campionaria e l’intervallo di confidenza al 95% per 
Xμ . Usare 5 cifre dopo la virgola. 

 20x  semiampiezza intervallo limite sinistro limite destro 

1     
2     
3     
4     
5     
 
4) Quando tutti gli studenti hanno terminato verrà fornito il valore vero di Xμ  e si verificherà quanti 

intervalli calcolati con la formula usuale contengono effettivamente Xμ .   Quanti intervalli si prevede 
contengano Xμ ? 
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Per campionare.    Qui sotto, per ciascuno studente, sono fornite 5 colonne con 20 numeri casuali fra 1 e 500 (numerosità della popolazione) estratti con 
ripetizione. Come utilizzare questi numeri. 
Il primo numero casuale del primo studente 396. Quindi deve considerare il valore di X per la 396-esima unità sperimentale. Quale valore assume la 
variabile X per 396-esima unità campionaria? È scritto nella tabella dei dati della popolazione nella riga 39-esima e nella colonna 6: è 73.7 
 
1 
 
396 342 433 247 301 
52 213 351 193 54 
493 282 498 278 164 
24 331 424 493 474 
214 213 425 479 251 
377 329 282 26 330 
390 354 367 378 51 
170 256 115 120 405 
468 136 197 488 169 
4 150 418 313 239 
425 388 1 350 467 
483 485 191 269 386 
261 87 107 443 204 
469 14 118 162 265 
111 463 395 132 186 
250 266 480 192 445 
308 389 38 203 396 
241 313 370 282 82 
324 21 497 174 255 
441 360 455 379 100  

2 
 
133 206 63 145 330 
494 200 218 473 307 
66 417 468 332 57 
254 417 299 435 452 
441 217 231 237 453 
71 379 94 303 482 
240 234 60 427 335 
151 225 298 288 67 
355 271 214 331 251 
19 232 78 60 82 
476 50 100 246 403 
253 170 202 59 27 
383 396 335 341 181 
257 164 27 373 82 
28 250 112 209 20 
133 474 400 286 470 
355 147 38 388 240 
411 396 145 244 186 
90 322 417 354 27 
2 402 287 457 391  

3 
 
57 348 226 315 411 
230 395 451 72 337 
92 455 385 154 241 
210 432 317 119 197 
474 286 377 100 315 
499 142 214 461 192 
490 120 440 482 103 
393 176 483 392 59 
250 91 131 91 159 
80 444 80 458 214 
494 166 273 461 390 
407 383 339 260 434 
385 106 310 221 474 
263 119 472 369 360 
63 258 383 300 72 
112 260 287 28 316 
272 239 365 58 258 
288 289 171 302 120 
393 98 491 399 54 
111 315 222 475 295  

4 
 
195 385 233 29 406 
23 365 237 291 117 
272 490 456 371 27 
304 493 485 233 6 
243 359 278 116 282 
187 14 397 60 465 
88 463 24 114 430 
205 301 101 250 237 
22 160 292 8 40 
487 68 227 158 3 
243 225 465 451 479 
481 25 220 332 38 
234 286 89 457 187 
330 279 261 331 290 
194 456 21 353 217 
388 213 94 53 483 
475 98 472 246 320 
243 187 397 211 391 
79 393 168 5 120 
329 432 441 141 403  

5 
 
110 106 340 50 111 
492 377 459 392 59 
245 95 410 230 172 
234 185 467 237 58 
250 235 120 256 315 
451 414 102 153 34 
402 378 268 81 279 
247 150 315 229 46 
137 212 106 139 150 
103 270 137 107 81 
234 173 302 335 291 
228 127 405 368 219 
6 303 400 223 182 
472 355 165 98 252 
350 194 62 286 23 
105 143 166 187 276 
149 402 243 431 369 
291 417 138 336 97 
409 177 136 494 128 
193 489 419 10 24  

6 
 
154 42 267 93 307 
241 345 118 37 255 
362 283 68 158 376 
365 415 136 438 350 
259 180 384 54 483 
183 232 347 202 93 
335 57 197 239 261 
212 198 252 467 388 
474 74 186 41 499 
221 171 304 15 243 
368 329 126 318 20 
9 315 439 75 467 
40 115 426 493 167 
62 67 34 440 69 
352 34 335 450 227 
307 54 151 132 469 
457 38 101 161 480 
304 139 46 65 353 
24 406 474 406 111 
207 74 342 498 213  

7 
 
20 244 387 12 385 
376 319 185 389 242 
257 363 81 349 465 
264 64 314 478 64 
313 248 247 126 84 
134 348 168 490 188 
23 52 147 77 167 
480 376 73 469 36 
471 483 454 413 473 
116 493 93 91 210 
130 434 149 69 344 
183 269 10 297 253 
9 358 383 434 169 
72 324 301 92 49 
30 14 305 332 401 
315 494 182 219 333 
212 96 289 374 135 
104 319 338 371 242 
380 164 96 65 56 
362 451 123 211 100  

8 
 
154 205 325 489 328 
198 320 432 139 210 
406 234 454 183 426 
421 186 374 97 275 
192 105 357 357 463 
82 272 226 381 228 
436 52 45 478 62 
478 284 213 187 307 
328 26 316 171 221 
333 421 109 491 500 
5 333 48 185 461 
94 473 296 407 134 
216 453 59 120 478 
296 199 121 414 486 
126 293 48 207 409 
247 4 123 221 361 
427 294 112 48 476 
260 287 350 468 129 
440 30 326 116 264 
47 493 395 61 330  

9 
 
352 80 131 149 488 
390 397 420 188 390 
308 149 169 465 239 
372 33 327 27 245 
232 183 60 27 374 
134 47 183 211 410 
184 91 90 70 316 
234 476 439 116 47 
470 465 459 297 436 
478 408 209 264 473 
12 470 490 499 183 
109 300 411 426 374 
211 483 158 91 189 
250 307 427 357 445 
289 376 118 296 477 
171 333 29 138 406 
219 256 32 334 413 
8 58 275 489 442 
9 318 469 60 291 
129 44 83 325 494  

10 
 
84 269 447 169 49 
169 245 25 190 149 
480 217 101 351 176 
62 263 184 229 450 
354 46 30 247 29 
181 215 40 164 273 
451 66 142 277 454 
164 339 298 488 346 
1 448 151 320 365 
58 432 118 73 106 
240 90 67 253 244 
478 236 247 334 11 
134 371 24 220 266 
91 233 83 235 170 
105 260 20 261 286 
267 421 262 479 32 
458 457 246 6 239 
396 112 32 92 85 
32 156 273 136 269 
440 195 363 76 15  
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11 
 
453 477 484 85 191 
143 145 152 441 472 
230 399 495 230 436 
278 138 443 419 42 
97 293 301 26 171 
153 331 203 424 398 
244 377 218 448 318 
467 231 66 164 113 
92 321 272 127 466 
102 500 32 496 399 
436 1 175 314 14 
202 186 449 146 326 
7 386 106 253 279 
438 376 421 443 430 
346 378 307 225 44 
59 421 93 41 193 
139 116 145 163 231 
309 409 82 388 450 
14 132 368 38 218 
143 393 296 445 337  

12 
 
448 376 214 332 392 
421 333 310 368 329 
472 40 379 408 142 
111 173 126 448 347 
56 80 378 190 209 
160 435 279 106 104 
445 70 219 344 166 
313 330 281 171 322 
321 221 475 367 473 
151 455 128 394 349 
401 428 224 28 415 
188 195 281 427 466 
78 72 253 160 180 
436 261 128 476 346 
410 324 226 171 158 
97 193 460 33 263 
496 277 478 466 177 
353 188 369 127 18 
203 7 290 83 430 
163 187 25 120 164  

13 
 
330 213 441 236 489 
339 55 404 116 233 
8 403 453 132 467 
64 362 214 287 202 
373 416 54 1 258 
381 221 134 62 110 
242 425 447 111 486 
353 432 483 409 297 
480 158 414 211 74 
389 369 212 201 39 
263 334 253 226 330 
112 211 320 399 247 
87 414 287 78 481 
450 15 76 265 57 
358 7 416 186 171 
333 37 49 225 464 
238 77 96 369 396 
394 312 246 458 276 
273 411 296 77 44 
383 66 93 362 426  

14 
 
296 416 3 194 329 
220 235 78 11 285 
419 295 242 365 490 
429 53 304 406 104 
70 142 262 246 113 
127 492 31 265 276 
135 88 283 261 487 
251 55 306 240 125 
456 295 324 286 177 
222 131 216 470 481 
358 347 453 357 81 
163 313 91 65 447 
12 321 26 25 113 
52 13 118 396 209 
444 383 458 369 300 
356 335 58 11 483 
447 497 156 128 50 
47 119 334 67 162 
313 351 362 307 296 
314 106 133 229 474  

15 
 
491 318 80 285 309 
264 295 253 120 415 
171 351 254 361 383 
133 122 94 477 36 
330 283 174 344 233 
55 148 392 262 2 
169 364 428 387 105 
222 407 163 202 357 
401 340 2 242 453 
35 377 344 325 23 
326 335 115 114 433 
276 182 335 328 5 
308 142 55 317 167 
96 341 392 342 433 
419 363 103 74 107 
392 146 384 115 229 
177 258 129 84 221 
481 131 378 344 415 
410 137 399 332 443 
244 18 451 446 47  

 

16 
 
396 403 170 344 387 
327 384 40 451 124 
152 242 153 6 280 
197 301 94 376 187 
131 258 25 482 298 
401 394 334 197 334 
454 282 311 155 274 
409 416 98 129 448 
461 147 456 152 393 
36 266 133 162 455 
402 34 458 456 275 
273 181 336 349 423 
72 192 394 380 469 
323 85 435 227 493 
64 135 116 43 339 
269 47 390 173 284 
142 461 40 227 236 
214 113 103 376 19 
215 108 429 466 414 
75 251 409 86 409  

 

17 
 
207 484 395 412 179 
327 161 489 12 398 
495 344 257 185 72 
129 101 319 452 395 
496 206 235 256 41 
269 423 337 313 329 
27 168 162 255 95 
148 113 393 394 242 
142 302 52 395 433 
81 169 149 159 195 
418 209 194 500 264 
27 374 348 420 56 
117 317 272 334 67 
429 10 181 354 54 
63 374 117 428 432 
179 358 405 497 186 
354 329 412 149 88 
134 370 415 384 333 
444 488 335 255 57 
455 262 369 459 123  

 

18 
 
417 172 185 289 177 
99 99 434 189 128 
49 133 274 302 18 
400 184 130 490 343 
24 80 115 187 493 
119 203 351 210 245 
346 425 339 27 149 
29 111 282 166 209 
87 498 470 393 150 
178 240 27 290 493 
354 62 199 149 53 
9 386 242 314 246 
226 398 486 377 211 
443 168 342 437 11 
53 451 282 221 469 
256 367 16 232 430 
414 479 99 82 307 
7 76 107 130 322 
1 161 423 251 341 
66 478 47 444 476  

 

19 
 
50 179 197 498 80 
477 372 352 197 88 
387 63 453 396 410 
59 150 319 153 393 
337 339 437 164 195 
335 76 495 373 307 
449 1 77 216 2 
464 336 1 59 240 
398 29 334 471 89 
334 428 307 342 495 
142 341 85 449 226 
72 235 420 481 255 
299 376 435 372 418 
444 145 268 406 52 
165 391 134 271 35 
374 255 433 468 41 
163 1 375 213 492 
482 115 31 182 301 
277 341 123 312 304 
422 444 477 450 222  

 

20 
 
56 139 330 198 329 
159 417 172 252 455 
107 269 399 16 39 
294 366 116 215 352 
498 383 412 46 312 
317 271 342 151 340 
177 470 153 149 429 
307 80 492 150 382 
256 453 142 91 381 
247 350 62 135 112 
34 493 435 44 380 
91 261 29 132 180 
292 134 397 8 186 
315 478 40 201 154 
96 226 338 126 256 
494 409 184 103 490 
312 446 137 241 123 
388 405 150 272 227 
68 429 116 286 172 
143 476 12 459 323  
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109 445 199 110 306 
41 407 295 225 460 
298 66 474 65 192 
322 110 131 129 36 
311 334 367 24 438 
280 45 124 381 494 
363 479 55 223 56 
209 459 149 104 462 
455 413 116 87 402 
500 95 8 373 222 
173 398 315 411 397 
388 439 208 483 318 
102 497 413 368 130 
97 121 141 390 409 
464 269 335 190 187 
463 325 473 70 99 
232 316 281 349 327 
359 392 424 209 340 
137 153 314 227 380 
464 26 384 365 399  

22 
 
22 415 244 16 409 
482 79 39 161 331 
19 400 380 11 337 
375 55 311 341 36 
46 401 35 70 463 
325 51 262 477 32 
126 208 388 124 169 
306 364 303 454 373 
475 358 79 368 301 
140 347 52 311 25 
287 187 89 469 364 
243 225 334 90 49 
397 268 85 254 409 
72 64 376 303 112 
358 432 54 149 439 
208 334 377 329 461 
336 329 135 237 265 
480 244 307 98 143 
240 207 314 84 400 
64 160 105 57 199  

23 
 
309 285 252 468 345 
364 165 413 390 152 
237 365 16 181 306 
416 366 479 249 118 
341 43 254 267 64 
330 424 157 149 177 
87 457 242 461 489 
439 175 106 205 131 
363 313 396 479 489 
114 379 279 180 128 
106 54 486 38 158 
418 289 404 460 337 
260 252 489 249 12 
262 80 122 41 411 
20 416 24 390 406 
66 9 468 23 269 
170 151 347 223 138 
428 277 256 258 319 
336 170 479 159 390 
97 494 451 241 281  

24 
 
259 44 344 126 353 
109 452 466 425 7 
240 371 212 19 260 
160 295 46 463 359 
228 388 356 305 176 
267 62 343 393 350 
165 406 381 51 275 
174 261 139 369 380 
340 136 238 94 168 
366 180 153 457 411 
278 220 434 178 40 
152 174 377 420 124 
169 5 491 461 432 
494 184 296 409 254 
376 360 455 109 425 
332 448 10 115 490 
156 345 74 137 450 
323 250 487 108 269 
58 104 18 302 346 
68 67 213 16 223  

25 
 
91 344 167 282 403 
473 266 477 311 390 
415 338 341 303 392 
295 185 405 241 249 
143 396 322 382 92 
97 282 128 472 461 
439 118 317 417 150 
242 298 236 382 365 
115 347 106 60 162 
118 44 300 350 127 
199 353 14 79 292 
184 404 29 277 259 
173 109 34 42 155 
375 438 130 246 190 
403 67 386 355 484 
110 39 411 96 77 
390 406 229 238 491 
42 30 39 399 272 
414 479 25 245 29 
197 201 352 473 75  
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ESERCIZI 
 

1) Da 400 lanci di una moneta sono risultati 175 esiti “testa” e 225 esiti “croce”. 
a) Trovare un intervallo di confidenza al 90% per la probabilità di esito “testa”. 
b) Trovare un intervallo di confidenza al 99% per la probabilità di esito “testa”. 
c) Questa moneta sembra truccata? Giustificare la risposta. 

 
2) Spiegare, eventualmente con un esempio, perché l’intervallo di confidenza di un parametro può non 
contenere il parametro che si vuole stimare. 
 
3)  Si vogliono effettuare stime per la quantità  di sostanza attiva in una unità  di un certo farmaco 
(espressa in mg).   Si può  ipotizzare che la variabile casuale X  che rappresenta la quantità di sostanza 
attiva abbia distribuzione normale.  A tal fine si effettua un campionamento casuale di 100 unità  del 
farmaco. Per questo campione si ottiene:  

1

n

i
i

x
=
∑  = 222.91  e  2

1

n

i
i

x
=
∑ = 1154.8 

Calcolare una stima puntuale e un intervallo di confidenza a livello di significatività del 99% per la media 
di sostanza attiva del farmaco. 
 
4) Dai dati del censimento del 1991 risulta che il numero di abitazioni di una città è 300 000 e che la 
media dell’epoca di costruzione delle abitazioni è 1815 e lo scarto quadratico medio è 50 anni. 
Uno statistico calcola l’intervallo di confidenza per la media dell’epoca di costruzione al 95%. 
Commentare. 
 
5) Si determina l’ampiezza 2δ  di un intervallo di confidenza a livello fissato 1-α  per la media di una 
variabile aleatoria normale di varianza nota, sulla base di un campione di numerosità n.  Quanto 
numeroso deve essere il campione se si vuole che l’intervallo risultante, con lo allo stesso livello, abbia 
ampiezza pari ad un terzo di quello che si ottiene con un campione di numerosità n ?   
 
6) Sia X  una variabile aleatoria di Bernoulli di parametro p, siano 1, , nX X…  le variabili aleatorie 

campionarie e sia P  lo stimatore di p. Si supponga che la numerosità campionaria, pur sconosciuta, sia 
maggiore di 30. 

a) Scrivere (in funzione di ,n p )  la semiampiezza δ  dell’intervallo di confidenza per p a livello di 
significatività del 95%. 

b) Per quale valore di p la semiampiezza δ  è massima? 
c) Come deve essere scelto n affinché la semiampiezza δ  sia minore o uguale a 0.05? 

 
7) Sia X  una variabile aleatoria con distribuzione normale di media μ  e varianza 2σ  entrambe 
sconosciute. Per stimare il parametro μ  si effettua un campionamento di numerosità 16. Si indichi con 

16I α  la realizzazione campionaria dell’intervallo di confidenza per μ  a livello di significatività fissato 1 α− .  
Si amplia il campione percedente di altre 9 unità (ottenendo un campione totale di 25 elementi); si 
indichi con 25I α  la realizzazione campionaria dell’intervallo di confidenza per μ  nel campione totale allo 
stesso livello di significatività.  
Dire se le seguenti relazioni sono vere, false o se non si può affermare né una cosa né l’altra:  

a) 16 25I Iα α⊂      b) 16 25I Iα α⊃      c) 16 25I Iα α∩ = ∅       d) 16 25I Iα α∩ ≠ ∅  
 
8) Sia X  una variabile aleatoria con distribuzione normale di media sconosciuta e varianza nota. 
Indichiamo con (A, B) l’intervallo di confidenza per la media calcolato su un campione di n elementi. È 
vero che A e B sono variabili aleatorie?  
 
9) Sia X  una variabile aleatoria con distribuzione normale di media μ  e varianza 2σ  entrambe 
sconosciute. Sulla base di un campione di numerosità n si calcola un intervallo di confidenza per μ  al 
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livello del 95%.   Esite un intervallo di confidenza per μ , allo stesso livello, su un campione di uguale 
numerosità con ampiezza minore del precedente? 
 
10) Uno scienziato sostiene che il 9% delle stelle ammette un sistema planetario. 
a) Determinare la probabilità che su 1000 stelle almeno 100 abbiano un sistema planetario, secondo 

le ipotesi dello scienziato. 
b) Sulle 80 stelle più vicine alla terra se ne sono trovate 3 con un sistema planetario.  Si calcoli un 

intervallo di confidenza a livello del 5% per la frequenza relativa delle stelle vicine alla terra con 
sistema planetario. 

 
11) A parità di altre condizioni (numerosità campionaria, ....) è vero che l’ampiezza dell’intervallo di 
confidenza per il valore atteso è tanto maggiore quanto è minore il livello 1-α ? Giustificare la risposta. 
 
12) Sia X  una variabile aleatoria di legge normale. Si effettua un campionamento di numerosità 10 e si 
ottengono i seguenti valori campionari: 

24.2 22.5 26.7 27.0 28.2 21.3 23.8 24.5 23.2 22.9 
a) Calcolare un intervallo di confidenza per la media a livello di significatività 0.90 
b) Supponendo che la varianza sia nota e pari a 4, indicare la minima numerosità campionaria 

affinché l’ampiezza dell’intervallo di confidenza sia minore o uguale a 1, mantenendo lo stesso 
livello di significatività. 
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Matematica e statistica: dai dati ai modelli alle scelte  – www.dima.unige/pls_statistica 
Responsabili scientifici M.P. Rogantin e E. Sasso (Dipartimento di Matematica Università di Genova) 

 

STATISTICA INFERENZIALE - SCHEDA N. 3  
COME L’ISTAT RILEVA I PREZZI AL CONSUMO 

E CALCOLO DELL’INFLAZIONE 
 

 
I paragrafi 1, 2 e 3 sono tratti dal sito www.istat.it 
 
 
1. L’ISTAT  
 
L’Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca pubblico fondato nel 1926 che produce statistiche 
ufficiali a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici.  
Il suo compito istituzionale è quello di produrre e diffondere informazioni capaci di descrivere le condizioni 
sociali, economiche e ambientali del Paese e i cambiamenti che avvengono in esso, con il vincolo del più 
rigoroso rispetto della privacy.  
Tra i suoi impegni più rilevanti c’è la realizzazione dei censimenti generali: popolazione e abitazioni, 
industria e servizi, agricoltura. All'Istat spetta anche l'esecuzione della maggior parte delle indagini 
considerate indispensabili per il Paese. Fra queste c’è la rilevazione dei prezzi al consumo, di cui ci 
occuperemo in questa scheda. 

 
2.  L’individuazione dei prodotti da rilevare: il paniere e i pesi 
 
L’ISTAT individua un insieme di beni e servizi destinati al consumo delle famiglie che sia rappresentativo di 
tutto quanto è acquistabile da parte delle famiglie: questo insieme di beni e servizi si chiama paniere.   
 
Il paniere 2007 include 540 prodotti che sono raggruppati anzitutto in 12 capitoli di spesa: 

1. Prodotti alimentari e bevande analcoliche 
2. Bevande alcoliche e tabacchi 
3. Abbigliamento e calzature 
4. Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili 
5. Mobili, articoli e servizi per la casa 
6. Servizi sanitari e spese per la salute 
7. Trasporti 
8. Comunicazioni 
9. Ricreazione, spettacolo e cultura 
10. Istruzione 
11. Servizi ricettivi e di ristorazione 
12. Altri beni e servizi 
 

A questa prima classificazione seguono poi classificazioni più dettagliate.  
Ad esempio il primo tipo di spesa, “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”, è suddiviso anzitutto in due 
categorie: “Prodotti alimentari” e “Bevande analcoliche”; i “Prodotti alimentari” sono a loro volta suddivisi in 
9 gruppi: “Pane e cereali”, “Carni”, “Pesci e prodotti ittici”, “Latte, formaggi e uova”, “Oli e grassi”, “Frutta”, 
“Ortaggi”, “Zucchero, confetture, cioccolata e dolciumi”, “Altri prodotti alimentari”. Il gruppo “Pane e cereali” 
è classificato in “Riso”, “Pane”, “Pasta”, “Cereali e farine”, “Pasticceria”, “Biscotti dolci”, “Biscotti salati”, 
“Alimenti dietetici”, “Altri cereali e piatti pronti”. Infine le voci di prodotto ad esempio della “Pasta” sono: 
“Pasta di semola di grano duro”, “Pasta all'uovo” e “Pasta ripiena”. 
 

http://www.istat.it/istat/brevestoria.html
http://www.istat.it/privacy.html
http://www.istat.it/censimenti/


 
L’elenco dettagliato dei beni del paniere 2007 si trova in 
http://www.istat.it/prezzi/precon/aproposito/struttura/struttura2007.pdf 
 
Il paniere è aggiornato periodicamente in quanto i consumi cambiano nel tempo.  
Dal 1999 l’Istat aggiorna annualmente il paniere dei beni e servizi oggetto di rilevazione, verificando la 
rappresentatività di alcune voci non ritenute più importanti e quindi provvede alla loro eliminazione ed 
inserendone altre considerate con maggiore importanza. 
L'obiettivo di questa operazione è di far sì che paniere rappresenti i comportamenti e le preferenze dei 
consumatori, attraverso un numero ampio ma limitato di prodotti. 
 
Il calcolo dei pesi 
 
Ovviamente, non tutti i beni e i servizi che entrano nel paniere presentano la stessa importanza nei consumi 
delle popolazione. È necessario quindi definire un sistema di “pesi” che consenta di tenere conto della 
diversa rilevanza che i singoli prodotti assumono sulla spesa complessiva per i consumi delle famiglie. 
 
Anche i pesi variano di anno in anno. Qui sotto sono riportati i pesi assegnati ai 12 capitoli di spesa dal 2005 
al 2007. 

  2005 2006 2007 
Prodotti alimentari e bevande analcoliche 15.8408 15.4416 16.3998 
Bevande alcoliche e tabacchi 28.614 27.331 30.371 
Abbigliamento e calzature 9.9013 9.7571 8.6187 
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 9.2663 9.5005 9.7911 
Mobili, articoli e servizi per la casa 10.0650 9.8914 8.6665 
Servizi sanitari e spese per la salute 7.5140 7.7237 8.0006 
Trasporti 13.5965 13.7785 15.1663 
Comunicazioni 2.9784 3.1517 2.8178 
Ricreazione, spettacoli e cultura 7.9394 8.0173 7.7678 
Istruzione 1.0671 1.1138 0.9295 
Servizi ricettivi e di ristorazione 10.7873 10.6244 10.8330 
Altri beni e servizi 8.1825 8.2669 7.9718 
TOTALE 100.0000 100.0000 100.0000 
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L’ISTAT commenta in questo modo il paniere 2007 

Le principali novità del 2007 
Nel 2007 il paniere dei prodotti utilizzato per il calcolo degli indici è composto da 540 posizioni 
rappresentative. 
• Rispetto all’anno precedente escono dal paniere le posizioni: 
Torta gelato, Pantofole da donna, Coperta, Cavo elettrico, Apparecchio fotografico, Calcolatrice 
tascabile, Videocassetta, Pellicola fotografica a colori, Sveglia a pile, Sviluppo pellicola a colori, 
Avvocato-tariffa ordine degli avvocati. 
• Entrano nel paniere le posizioni: 
Gelati multipack, Sughi pronti, Sandali da donna, Piumino da letto, Multipresa elettrica, Riparazione 
moto, Scheda di memoria per macchine fotografiche digitali, Visita a monumento storico, Stampa 
da foto digitale, Scuola dell’infanzia, Filo interdentale, Sedili porta bambini per automobili, 
Assicurazione sugli infortuni. 
• Altre posizioni hanno subito importanti variazioni, tra queste: 
i prodotti ittici freschi sono stati raggruppati nelle posizioni composite Pesce fresco di mare di 
pescata, Pesce fresco di mare di allevamento, Pesce fresco di acqua dolce, Molluschi freschi, 
Crostacei freschi. 
• Nella struttura di ponderazione degli indici, sei capitoli registrano un incremento del loro 
peso relativo: Prodotti alimentari e bevande, Bevande alcoliche e tabacchi, Abitazione, acqua, 
elettricità e combustibili, Servizi sanitari e spese per la salute, Trasporti, Servizi ricettivi e di 
ristorazione. In termini assoluti, la diminuzione più rilevante riguarda il capitolo Mobili, articoli e 
servizi per la casa. 

 
3. Come si rilevano i prezzi al consumo 
 
La raccolta dei dati sui singoli prezzi 
La rilevazione dei prezzi al consumo prevede due diverse modalità di raccolta dei dati: la rilevazione 
territoriale, condotta dagli Uffici comunali di statistica, e la rilevazione centralizzata, effettuata direttamente 
dall’Istat. 

• La rilevazione territoriale, che nel 2007 coinvolge 85 capoluoghi di provincia, riguarda la maggior 
parte dei beni e dei servizi inseriti nel paniere.  La copertura in termini di popolazione provinciale è 
dell’88,9%. I punti vendita coinvolti nella rilevazione sono circa 40.000, ai quali si aggiungono circa 
10.000 abitazioni interessate alla rilevazione degli affitti. Nel complesso, sono circa 400.000 le 
“quotazioni” di prezzo raccolte sul territorio e inviate ogni mese all’Istat dagli Uffici comunali di 
statistica.  
[Le quotazioni sono i differenti livelli di prezzo che per uno stesso prodotto si riscontrano nelle unità 
di vendita, come meglio spiegato nel seguito della scheda]. 

• La rilevazione centralizzata, invece, si riferisce ai prodotti che hanno prezzi uguali su tutto il territorio 
nazionale (tabacchi, periodici, medicinali, alcune tariffe), a quelli soggetti a continui cambiamenti 
tecnologici (computer, telefoni cellulari ecc.) e ai servizi il cui godimento non riguarda soltanto la 
popolazione del comune interessato (camping, stabilimenti balneari ecc.). 

 
La rilevazione territoriale dei prezzi al consumo 
Il disegno della rilevazione 
Gli Uffici Comunali di Statistica (UCS) sono gli organi che curano la rilevazione in ambito locale; in tale 
veste, sono responsabili sia della predisposizione del piano di rilevazione sia delle operazioni tecniche 
inerenti la raccolta ed il controllo dei dati. 
Ogni anno l’Istat invia agli Uffici comunali l’elenco dei prodotti da rilevare; ciascun prodotto è corredato da 
una serie di informazioni (descrizione del prodotto) che ne specificano le caratteristiche in maniera 
particolareggiata (ad es. peso, confezione, tipo); gli organi periferici devono individuare i prodotti aventi le 
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caratteristiche indicate e rilevare i prezzi delle tipologie di prodotto (individuate attraverso varietà, marca, 
marchio ecc.) più diffuse a livello locale.  
 
Le referenze e il numero di osservazioni  
I differenti livelli di prezzo che per uno stesso prodotto si riscontrano nelle unità di vendita prendono il 
nome di quotazioni.  
Per ciascun prodotto, in ogni capoluogo, viene quindi raccolto un differente numero di quotazioni di prezzo. 
Il numero considerato di quotazioni varia in funzione:  

1) della variabilità di prezzo del prodotto stesso,  
2) dell’importanza relativa del prodotto,  
3) dell’ampiezza demografica del comune e della relativa estensione territoriale, 
4) delle caratteristiche della rete distributiva,  
5) delle abitudini di spesa dei consumatori. 

I parametri che generano con maggiore frequenza variabilità nel prezzo di prodotti dello stesso tipo sono: 
• la varietà – contraddistingue merceologie identiche che si presentano con forme diverse. Tipico 

esempio di varietà naturale è quello della frutta (mele golden, delicious, annurche); esempio di 
diversità voluta è quella tra scarpe con lacci e senza lacci; 

• la marca – ovvero la denominazione del produttore; 
• il marchio – ove esiste, è dato da un attributo aggiuntivo, finalizzato a riconoscere e valorizzare una 

o più caratteristiche dello stesso prodotto; 
• la dimensione, in termini di peso, volume e numero di unità con la quale il prodotto viene presentato 

sul mercato. 
La specificazione attraverso tali parametri delle caratteristiche identificative di un prodotto dà luogo ad una 
referenza. Ad esempio una referenza può essere la pasta di semola di grano duro (una delle 540 posizioni 
rappresentative), varietà spaghetti, marca Barilla, confezione da 500 grammi. 
Per cogliere appieno la realtà dei prezzi e misurarne la dinamica temporale con adeguata precisione, è 
necessario che per i prodotti con referenze diverse sia osservato un maggior numero di quotazioni. In 
generale la selezione delle referenze segue il criterio del “prodotto più venduto” in un determinato punto 
vendita. 
Ne consegue che : 

1) per ogni prodotto del paniere deve essere individuato in fase preliminare il numero delle quotazioni 
da rilevare nell’ambito del territorio comunale; 

2) il numero delle quotazioni deve essere suddiviso in proporzione alla quota di mercato di ciascuna 
forma distributiva presente sul territorio (distribuzione moderna, distribuzione tradizionale, ecc.). 

 
Il piano di campionamento dei punti di vendita 
La rilevazione dei prezzi si effettua sistematicamente presso punti vendita del commercio al minuto (negozi, 
mercati al dettaglio chiusi o all’aperto, banchi fissi, supermercati, ecc.) o presso artigiani, liberi 
professionisti, aziende, agenzie, ospedali, musei, ambulatori di analisi, centri sportivi, stadi, cinema, teatri, 
ecc.. 
Il piano di campionamento, ovvero la selezione delle unità di rilevazione, è un’operazione particolarmente 
delicata e complessa che viene effettuata dagli UCS sulla base delle informazioni desumibili dal censimento, 
dai piani commerciali, dalle anagrafi delle imprese e da eventuali altre fonti disponibili. Gli ambulanti che 
operano nei mercati con carattere di saltuarietà non devono essere inclusi tra le unità di rilevazione. 
L’ufficio comunale di statistica può inserire nel piano di campionamento punti vendita della distribuzione 
moderna situati in zone limitrofe qualora non ve ne siano nel territorio comunale, a patto che il bacino 
d’utenza sia in prevalenza quello del comune che effettua la rilevazione. D’altra parte, lo stesso ufficio ha la 
possibilità di includere un ipermercato o negozio specializzato localizzato in zona limitrofa, ritenendolo 
rappresentativo delle abitudini di acquisto della propria popolazione, anche se ha già selezionato un analogo 
punto vendita sul proprio territorio comunale, a condizione che l’inserimento non alteri l’equilibrio fra il 
numero di osservazioni condotte nella distribuzione moderna e il numero di osservazioni effettuate nella 
distribuzione tradizionale. 
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Riassumendo, il campione deve riflettere: 
• l’importanza relativa dei prodotti nell’ambito del paniere;  
• l’estensione del territorio; 
• l’importanza demografica del comune e la distribuzione territoriale della popolazione residente; 
• la tipologia e l’articolazione degli esercizi commerciali sul territorio comunale; 
• le modalità di approvvigionamento delle famiglie e quindi la proporzione fra il volume delle vendite 

nella distribuzione moderna e quello nella distribuzione tradizionale; 
• la preferenza per i negozi maggiormente forniti e frequentati; 
• la variabilità dei prezzi dei prodotti. 

Nella fase di selezione è fatto obbligo ai rilevatori di compiere sondaggi preliminari presso i punti prescelti 
per verificare l’effettiva presenza dei prodotti da rilevare. 
Il piano di campionamento deve essere inviato all’Istat; annualmente, il piano va sottoposto a verifica ed 
aggiornato alla luce dei cambiamenti che possono essere intervenuti sia nelle abitudini di consumo della 
popolazione che nella struttura urbanistica. Ad esempio, l’apertura di un magazzino specializzato in articoli 
per la casa in un nuovo quartiere residenziale può produrre un mutamento anche radicale nelle modalità di 
acquisto della popolazione. Il piano di rilevazione non può non tenerne conto. 
I cambiamenti nel piano di rilevazione possono essere apportati in occasione del ribasamento degli indici, 
che – come già detto – l’Istat  effettua ogni anno (nel mese di dicembre) in base a una metodologia in uso 
dal 1999. 
 
Pesi regionali 
Le rilevazioni fatte nelle diverse regioni italiane sono poi considerate con un peso che dipende soprattutto 
dalla popolazione residente. 
Qui sotto sono riportati i pesi regionali nel 2007. 

Regioni Pesi  Regioni Pesi 
Piemonte 8,20  Marche 2,66 
Valle d’Aosta 0,31  Lazio 9,90 
Lombardia 18,00  Abruzzo 1,91 
Trentino-A.Adige 2,17  Molise 0,42 
Veneto 8,86  Campania 7,47 
Friuli-V.Giulia 2,26  Puglia 5,43 
Liguria 3,19  Basilicata 0,73 
Emilia-Romagna 8,57  Calabria 2,71 
Toscana 6,8  Sicilia 6,56 
Umbria 1,4  Sardegna 2,38 

 
4. L’inflazione e l’indice dei prezzi al consumo 
 
L'inflazione è un processo di aumento del livello generale dei prezzi dell'insieme dei beni e servizi destinati 
al consumo delle famiglie. Generalmente, si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al 
consumo, che misura le variazioni nel tempo dei prezzi del paniere in uno specifico anno. 
L'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le 
famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA). 
I tre indici si basano su un'unica rilevazione e sulla stessa metodologia di calcolo, condivisa a livello  
internazionale.   NIC e FOI si basano sullo stesso paniere, ma il peso attribuito a ogni bene o servizio è 
diverso, a seconda dell'importanza che questi rivestono nei consumi della popolazione di riferimento. Per il 
NIC la popolazione di riferimento è l'intera popolazione italiana, ovvero la grande famiglia di oltre 57 milioni 
di persone; per il FOI è l'insieme di famiglie che fanno capo a un operaio o un impiegato. L'IPCA ha in 
comune con il NIC la popolazione di riferimento, ma si differenzia dagli altri due indici perché il paniere 
esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi relativi alle 
assicurazioni sulla vita.  



Prima di vedere come si calcola l’indice dei prezzi al consumo rispetto a un dato paniere e ai corrispondenti 
pesi, esaminiamo un singolo bene (indicato con ,  = 1, ... , n, dove n è il numero di beni considerati) e 
il suo prezzo in due tempi successivi. 

k k

Indichiamo con  il prezzo del bene  al tempo  e con ,k tp k t , 1k tp −  il prezzo dello stesso bene al tempo 1t −  

(mese precedente, anno precedente). Questi prezzi sono calcolati come media non pesata dei vari prezzi 
rilevati. 

Il rapporto  ,

, 1

k t

k t

p
p −

 

indica l’aumento del prezzo nell’intervallo di tempo considerato e si chiama indice (o numero indice) 
elementare del prezzo del bene k.  
Ad esempio, se un bene costava 8 euro al tempo precedente e ora costa 9 euro, avremo: 

,

, 1

9
1.125 112.5%

8
k t

k t

p
p −

= = =  

Questo vuol dire che il prezzo attuale è il 112.5% del prezzo iniziale, ovvero che il bene ha subito una 
variazione di prezzo del 12.5% nel periodo considerato. 
La variazione del prezzo rispetto al tempo precedente è infatti: 

, , 1 ,

, 1 , 1

1k t k t k t

k t k t

p p p
p p

−

− −

−
= − . 

Per sapere quanto incide il prezzo del bene  nella spesa complessiva bisogna, come abbiamo visto, 
assegnare al bene un peso che viene indicato con 

k
,k tq . 

La spesa complessiva pesata al tempo  è:  1t − , 1 , 1
1

n

k t k t
k

p q− −
=
∑ . 

L’incidenza del bene  rispetto alla spesa complessiva pesata al tempo k 1t −  è   

 
, 1 , 1

, 1 , 1
1

k t k t

n

k t k t
k

p q

p q

− −

− −
=
∑

 
 
 
 
spesa complessiva al tempo 1t −  

 
 

Esempio. Consideriamo una spesa formata da 3 beni i cui prezzi al tempo 1t −  e  e i cui pesi al tempo 
 sono i seguenti 

t
1t −

Bene , 1k tq −  , 1k tp −  ,k tp  

1 0.7 8 9 
2 0.2 10 12 
3 0.1 100 110 

Calcoliamo, per ciascun bene, il prodotto peso per prezzo, e la spesa complessiva pesata al tempo 1t − : 
3

, 1 , 1
1

k t k t
k

p q− −
=
∑ = 0.7 x 8 + 0.2 x 10 + 0.1 x 100 = 5.6 + 2.0 + 10.0 = 17.6 

L’incidenza di ciascun bene rispetto alla spesa complessiva pesata al tempo  e il numero indice tra  
 e  sono: 

1t −
1t − t
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Bene , 1k tq −  , 1k tp −  ,k tp  , 1 , 1k t k tp q− −

, 1 , 1

, 1 , 1
1

k t k t

n

k t k t
k

p q

p q

− −

− −
=
∑

 ,

, 1

k t

k t

p
p −

 

1 0.7 8 9 5.6 0.32 1.125 
2 0.2 10 12 2.0 0.11 1.200 
3 0.1 100 110 10.0 0.51 1.100 

totale  17.6 1.00  



 Vari sono i modi per calcolare l’indice di inflazione riferito a tutti i beni del paniere. 
 
L’indice di Laspeyres riferito all’intervallo [ ]1,t − t  è la somma degli indici elementari dei prezzi dei beni, 
pesati per la parte di spesa complessiva dei singoli beni al tempo 1t − : 
 

, , 1 , 1
, 1

1 , 1
, 1 , 1

1

n
k t k t k t

t t n
k k t

i t i t
i

p p q
L

p p q

− −
−

= −
− −

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜
⎜
⎝

∑
∑ ⎟

⎟
⎠

 

 
indice del prezzo del bene  fra  e  k 1t − t

 
 
 
parte di spesa complessiva del bene  al 
tempo 

k
1t − . 

 
Esempio.  Nel semplice esempio precedente di un paniere con 3 beni, l’indice di Laspeyres è: 

, 1t tL − = 1.125 x 0.32 + 1.200 x 0.11 + 1.100 x 0.51 = 0.36 + 0.13 + 0.63 = 1.12 

Quindi i prezzi complessivi sono aumentati del 12%. 
 
 
L’indice di Laspeyres può anche essere visto, semplificando , 1k tp − , come: 

, , 1
1

, 1

, 1 , 1
1

n

k t k t
i

t t n

i t i t
i

p q
L

p q

−
=

−

− −
=

=
∑

∑
 

dove il numeratore corrisponde alla spesa complessiva al tempo  pesata con i pesi del tempo t 1t − ; 
quindi, in qualche modo, è il rapporto fra le spese complessive al tempo  e al tempo . t 1t −

 
Indici riferiti all’intervallo [ ],t s t− . 

Consideriamo il numero indice di un bene fra il tempo 2t −  e il tempo :    t ,

, 2

k t

k t

p
p −

 . 

Si può scrivere come , , 1

, 2 , 2 , 1

k t k t k t

k t k t k t

p p p
p p p

− ,

− − −

=  

quindi moltiplicando l’indice dell’intervallo [ 2, 1t t ]− − con l’indice dell’intervallo [ ]1,t t− . 

Analogamente l’indice di Laspeyres dell’intervallo [ ]2,t − t si calcola moltiplicando i singoli indici.  

, , 1 , 1 , 2
1 1

, 2 , 1 1, 2

, 1 , 1 , 2 , 2
1 1

n n

k t k t k t k t
k k

t t t t t t n n

i t i t i t i t
i i

p q p q
L L L

p q p q

− − −
= =

− − − −

− − − −
= =

= × = ×
∑ ∑

∑ ∑
 

Se tra il tempo  e il tempo  l’indice dei prezzi è 1.02 e tra 2t − 1t − 1t −  e  l’indice è 1.04, l’indice fra 
 e  è 1.0608. 

t
2t − t

 
Questo tipo di indici si chiamano concatenati.  
Il principale vantaggio della metodologia del concatenamento è che viene utilizzato un sistema di pesi che si 
rinnova annualmente seguendo le dinamiche del mercato e questo garantisce la migliore rappresentazione 
della crescita reale dei prezzi.  
Fino al 2005 l’indice dei prezzi al consumo veniva calcolato facendo una media pesata delle variazioni dei 
prezzi del paniere rispetto a un tempo base, il 1995, e il tempo corrente.  

Statistica inferenziale – scheda n. 3  7 



Statistica inferenziale – scheda n. 3  8 

5. Inflazione percepita.  
 
Sono state sollevate varie critiche da parte di associazioni di consumatori e anche da parte di alcuni media 
all’inflazione misurata dall’ISTAT, dicendo che l’inflazione “percepita dai consumatori” è molto più alta.   
 
Fra gli enti di ricerca che hanno dibattuto sul calcolo dell’inflazione, il principale è EURISPES.  

L'Eurispes è un ente senza fini di lucro ed opera dal 1982 nel campo della ricerca politica, economica, 
sociale e della formazione. L'Istituto realizza studi e ricerche per conto di imprese, enti pubblici e 
privati, istituzioni nazionali ed internazionali. Nello stesso tempo, promuove e finanzia autonomamente 
indagini su temi di grande interesse sociale, attività culturali, iniziative editoriali, proponendosi come 
centro autonomo di informazione ed orientamento dell'opinione pubblica e delle grandi aree decisionali 
che operano nel nostro Paese. (dal sito www.eurispes.it) 

 
Le critiche al calcolo dell’inflazione fatto dall’ISTAT hanno riguardato soprattutto la formulazione dei pesi dei 
vari capitoli di spesa.    
 
Riportiamo per l’anno 2004 il paniere di Euirspes a fianco a quello dell’ISTAT. 
 

Paniere ISTAT 2004 
Alimentari  16,29%
Bevande alcoliche e tabacchi  2,63%
Abbigliamento  9,97%
Abitazione (acqua, elettricità, comb.)  9,32%
Mobili, articoli e servizi casa  10,60%
Servizi sanitari e spese salute  7,10%
Trasporti  13,42%
Comunicazioni  3,27%
Ricreazione, spettacoli, cultura  8,7%
Istruzione  1,05%
Ristorante  10,38%
Altri beni e servizi  7,27% 

Paniere EURISPES 2004 
Alimentari  27,14%
Abbigliamento  10,56%
Guardaroba  0,41%
Casa: affitto e spese correnti  27,17%
Beni durevoli e semidurevoli casa  3,91%
Igiene personale e pulizia per la casa  3,22%
Spese per la salute e sanitari  3,94%
Trasporti  8,70%
Scuola  0,86%
Attività bambini e giocattoli  4,29%
Vacanze  3,31%
Svaghi e diporto  6,49% 

 
 
Il giornale economico “Il sole 24 ore” il 9/11/2004 (www.ilsole24ore.com) commenta così le differenze. 
 

L’Eurispes ha identificato la famiglia di riferimento in una coppia relativamente giovane (38 anni lui e 
30 lei), con due figli, un maschio di 8 anni e una femmina di 6. E’ una famiglia che vive con stile 
spartano, con i due genitori che lavorano a tempo pieno, con una vita dignitosa, ma cercando di fare 
economia su tutte le voci di bilancio, in particolare su svaghi e divertimenti. Il costo medio della vita 
per una famiglia di 4 persone è di 36.529,39 euro all’anno, 3.044 euro al mese. 
“La validità di questo paniere - spiegano all’Eurispes – risiede innanzitutto nel fatto che è 
rappresentativo di una famiglia che dispone di soli redditi da lavoro. Si tratta, a nostro avviso, del 
paniere più corretto a rappresentare l’andamento dei prezzi per il calcolo delle variazioni salariali 
automatiche e per la definizione del tasso di inflazione programmata da applicare ai contratti 
collettivi”. La famiglia Eurispes, a differenza da quella Istat, ha un reddito medio pro capite molto più 
basso di quello medio italiano su cui si basa il paniere Istat, che tiene conto del reddito complessivo 
disponibile di tutte le famiglie italiane. 
Le differenze con l’Istat  
Nel paniere Eurispes, 341 voci contro le 207 Istat, non compaiono sigarette estere, servizi domestici, 
garage, noleggio di automobili, taxi, trasporto aereo, imbarcazioni, alimenti e servizi per animali, 
manifestazioni sportive, luna park, stabilimenti balneari, discoteche, lotterie e scommesse, libri non 
scolastici, alberghi, oreficeria, orologi, valigeria, servizi bancari. La seconda differenza riguarda i 



consumi che fanno parte del paniere Istat: bar, ristoranti, cinema, teatri che la famiglia tipo Eurispes 
può permettersi di rado. La terza è che la famiglia tipo paghi l’affitto o il mutuo di casa. 
Nel paniere Istat, inoltre, le voci sono ordinate in base a un criterio merceologico, mentre quelle 
Eurispes secondo le esigenze della famiglia e le logiche del bilancio familiare. Le voci che hanno 
maggior peso sono quelle relative a casa-affitto e spese correnti (27,17%), alimentari (27,14%), 
abbigliamento (10,56%) e trasporti (8,7 per cento). 
Le spese della famiglia tipo  
L’Eurispes ha collocato la famiglia tipo in dieci contesti diversi: Roma, Torino, Genova, Treviso, 
Bologna, San Benedetto del Tronto, Capodimonte (Viterbo), Caserta, Cosenza e Noci (Bari). 
Le spese della casa vanno da un minimo di 813 euro a Capodimonte a un massimo di 1.516 a Bologna 
(la causa è da ricercarsi nel costo dell’affitto). L’assicurazione auto e i trasporti pubblici incidono per 
dai 334 euro a Caserta e ai 249 euro di Noci. Sul fronte dell’alimentazione aggiungendo alle spese 
correnti quelle di compleanni, Natale, Capodanno e Pasqua di ottengono valori annui che oscillano fra 
12.129 euro e 8.972,64 euro. 

 
Il dibattito sull’inflazione non è cosa recente, ma il passaggio dalla Lira all’Euro lo ha decisamente ampliato. 
  
Riportiamo, sintetizzandolo, un intervento del prof. Ugo Trivellato, docente di Statistica Economica 
all’Università di Padova, sul sito www.lavoce.info del 25 febbraio 2003, relativo al problema dell’”inflazione 
percepita” e del 

Vi è una marcata variabilità nei prezzi, da un lato all’interno dei ciascun settore di spesa,  in particolare 
nel comparto alimentare, (i singoli beni sono aumentati in modo molto differente) e dall’altro ci sono 
delle fortissime differenze spaziali (fra città, quartieri, canali distributivi – con la grande distribuzione 
contrapposta a quella tradizionale). A questo va aggiunto che la percezione dell'inflazione è un 
processo sociale, che da un lato sconta asimmetrie e imperfezioni percettive (siamo sensibili allo 
stesso modo a variazioni dei prezzi in aumento e in diminuzione? e a variazioni nei prezzi di beni 
acquistati di frequente e raramente?) e dall'altro è influenzato dai ‘media' e dagli opinion makers.  

Inoltre il prof. Trivellato fa anche alcune critiche di tipo metodologico all’indagine Eurispes; in particolare la 
dimensione dell’indagine, cioè il numero di rivendite effettivamente considerate, e la modalità del calcolo 
dell’indice. 

"L'Eurispes lavora sulla media delle variazioni dei singoli prezzi, mentre l'Istat sulle variazioni dei prezzi 
medi". Commento: dunque, l'Eurispes non pesa le variazioni dei prezzi per l'importanza economica dei 
singoli beni, mentre l'Istat le pesa; detto altrimenti, per l'Eurispes le variazioni del prezzo del pane e 
del pepe nero hanno la stessa importanza. 

 
5.1 Un altro modo per calcolare l’indice di inflazione 
 
Cerchiamo di capire il significato dell’ultima frase del prof. Trivellato. Anzittutto bisogna dire che in questo 
contesto quando si parla di variazioni dei prezzi si intende il numero indice del prezzo, quindi non la 
differenza fra i prezzi nell’intervallo di tempo ma il loro rapporto. 
 
ESEMPIO. Consideriamo le variazioni del prezzo del pane e del pepe. Il pepe costa molto di più del pane al 
kg. Supponiamo che il prezzo del pane passi da 5 a 6 euro al kg e che il prezzo del pepe passi da 70 a 75 
euro al kg. I numeri indice dei due beni sono: 

pane: 
6

1.20
5
=    pepe:  

75
1.07

70
=  

Anche se la differenza fra i prezzi è maggiore per il pepe, l’indice è maggiore per il pane; cioè l’aumento 
relativo è maggiore per il pane. 
Consideriamo due tipi di media (per il momento diamo a ciascun prodotto lo stesso peso). 

♦ Media degli indici (Eurispes):  
1 75 6

1.136
2 70 5
⎛ ⎞+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠
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♦ Indice delle medie (Istat): 
( )
( )
75 6 /2

1.08
70 5 /2

+
=

+
 

 
Anche con diversi pesi la situazione non cambia. Supponiamo di avere solo questi due beni e dare al pane 
peso 0.9 e al pepe peso 0.1.  Avremo 

♦ Media degli indici (Eurispes):  
75 6

0.1 0.9 0.107 1.080 1.187
70 5

+ = + =    

♦ Indice delle medie (Istat): 
0.1 75 0.9 6 12.9

1.12
0.1 70 0.9 5 11.5

× + ×
= =

× + ×
 

 
In generale, il primo indice è superiore al secondo quando l’aumento dei prezzi di beni economici è 
superiore all’aumento dei prezzi dei beni costosi.   
 
Consideriamo in generale un paniere con soli due beni, che indichiamo con x e y. Il bene x ha peso xq ; il 
bene y ha peso yq , che è uguale a 1 xq− . Indichiamo con  e ,  con 1x 2x 1y  e 2y  i prezzi dei beni x  e y  

in due tempi successivi. 
 
I due tipi di media sono: 

♦ Media degli indici:   ( )2 2

1 1

1x x
x yq q
x y

+ −    

♦ Indice delle medie:  
( )
( )

2 2

1 1

1
1

x x

x x

q x q y
x q y

+ −
+ −

 
q

Vediamo per quali valori di , ,  1x 2x 1y  e 2y  è verificata la disuguaglianza 

( ) ( )
( )

2 22 2

1 1 1

1
1

1
x x

x x
x x 1

q x qx yq q
x y q x q

+ −
+ − >

+ −
y
y

   

Svolgendo i calcoli e considerando che i prezzi e i pesi sono positivi, si ha: 

( ) ( ) ( ) ( )22 2 2
2 1 1 2 2

1 1

1 1 1 1x x x x x x x x
x yq x q q y q q x q y q x q y
x y

+ − + − + − − − − >2 0  

( ) 2 2
2 2 1 1

1 1

1 0x x
x yq q x y y x
x y

⎛ ⎞
− − − + + >⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

( ) ( )2 2
1 1 1 1

1 1

0
x yy x y x
x y

− − − >  ( ) 2 2
1 1

1 1

0
x yy x
x y

⎛ ⎞
− − >⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Se il prezzo del primo bene è minore di quello del secondo, cioè 1x y1< , ma l’indice individuale del primo 

bene è maggiore di quello del secondo, 2

1 1

x y
x y

> 2 , allora la disugaglianza è sempre verificata, cioè l’indice 

totale delle medie è sempre maggiore della media degli indici individuali. 
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ALLEGATO: schede di rilevazione utilizzate dall’ISTAT 
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