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INFORMAZIONI SUL CORSO

• Orario (lezioni in streaming)
• MER 9.15-19.45 (frontale)
• MER 14.00-15.30 (frontale)
• VEN 14.00 -16.00 (esercitazione in Excel e 

Matlab)

• Ricevimento
– on line tramite Microsoft Teams



E’ necessario registrarsi per 
accedere ai computer del 

laboratorio!
• http://www.cce.unipr.it/html/labinfo

http://www.cce.unipr.it/html/labinfo


INFORMAZIONI SUL CORSO

• Conoscenze preliminari  conoscenza di 
base di statistica descrittiva e inferenziale

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

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

http://www.riani.it/


Calendario degli esami

• 14 dicembre 2020 ore 8.30
• 12 gennaio 2022 ore 11.00
• 26 gennaio 2022 ore 11.00
• 24 maggio 2022 ore 11.00
• 07 giugno 2021 ore 11.00
• 21 giugno 2021 ore 11.00
• 06 settembre 2021 ore 11.00
• Prova a computer



LIBRO DI TESTO

• Sergio Zani – Andrea Cerioli
ANALISI DEI DATI E DATA MINING

PER LE DECISIONI AZIENDALI
Giuffrè – 2007 +

MATERIALE AGGIUNTIVO SU 
www.riani.it/ADM

E’ consentito tenere libro/appunti 
durante l’esame



SOFTWARE

• Excel 2016

• MATLAB 2021a oppure  e 2021b 
www.mathworks.com

http://www.mathworks.com/


Perché MATLAB

• Software leader nel mondo per l’analisi dei 
dati

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

• Completamente gratuito per gli studenti di 
UNIPR

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



Perché MATLAB

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

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



Perché MATLAB
• Corsi on line gratuiti



Perché MATLAB

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



Perché MATLAB
• Certe funzioni sono molto lunghe da 

implementare in Excel. Altre sono 
praticamente impossibili da implementare. 

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

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

• MATLAB è correntemente utilizzato in molte 
lauree specialistiche e master



Perché MATLAB

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

• http://matlab.mathworks.com

http://matlab.mathworks.com/


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

tramite MATLAB



Struttura dei file

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

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

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

codice e output del codice):  xxx_outMLX.mlx



MODALITÀ DI ESAME 
(prova al computer)

• Si parte da un dataset dentro un file 
Excel:
– Elaborazione dei dati con Excel (Matlab)
– Componenti aggiuntivi di Excel per effettuare 

determinate operazioni statistiche
– Commento ai risultati



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



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



Dati di partenza



Risoluzione punto 1



Risoluzione punto 7



Commento al grafico

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



Obiettivi del corso

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

• Fornire un supporto conoscitivo razionale 
per le decisioni



PUNTO DI PARTENZA 
dell’analisi dei dati

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

Ipermercati Sup. addetti vendite

Centro 
Torri
Esselunga

. . .



Es di matrice dei dati



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

Significato dei vettori 
riga e dei vettori 
colonna

Tipologia delle unità 
statistiche



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

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

imprese
BINARI (DICOTOMICI) O CON CATEGORIE 

MULTIPLE (POLITOMICI)
• Qualitativi (categorici) ordinali:

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

peso, fatturato, n. dipendenti



Tipologia delle unità nella matrice 
dei dati

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



DATI ASSOLUTI E RELATIVI

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

fatturato, ROE, …
• A PRIORI DEFINISCO LO SCOPO 

DELLA RICERCA E POI SCELGO IL 
DATA SET DA ANALIZZARE



Esempio di questionario
• INDAGINE SULL’ATTEGGIAMENTO DEI GIOVANI NEI 

CONFRONTI DELLA MODA
• Sesso maschio  1           femmina  2
• Età │_│_│
• Quale scuola frequenti?
• Liceo classico  1           liceo scientifico  2           ragioneria  3                   

altra  4
• Taglia  38  40  42  44  46  48 

50  52 
• Quanta importanza attribuisci al modo di vestire?
• nulla  1            scarsa  2            media  3             molta  4             

moltissima  5 
• Come definiresti il tuo stile di vestire?
• sportivo  1               elegante-classico  2               casual 
• A quanto ammonta la tua “paghetta” settimanale? € …



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

eventuali valori anomali
• Studio delle relazioni tra variabili
- Quantitative (correlazione)
- Qualitative nominali e ordinali  (ASSOCIAZIONE)

MATRICE DEI DATI:



TECNICHE DI ANALISI DEI DATI

– TRATTAMENTI PRELIMINARI DEI DATI (cap. III)
• “pulizia” dei dati
• Dati mancanti (missing values)
• Valori anomali (outliers)

– VISUALIZZAZIONE DEI DATI (cap. V)
• Grafici univariati, bivariati e multivariati

– RIDUZIONE DELLE DIMENSIONI (cap. VI e VII)
• Analisi delle componenti principali e Analisi delle 

corrispondenze



Riduzione delle dimensioni 
(componenti principali, principal

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

con (r <<p)



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

individui per variabili quantitative, qualitative e 
miste (cap. VIII)

• Cluster analysis (cap. IX): metodi gerarchici e non 
gerarchici

• Segmentazione dei prodotti e dei consumatori

TECNICHE DI ANALISI DEI DATI



Formazione di gruppi omogenei

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

1 x p

1 x p

1 x p



SEGMENTAZIONE 
COMPORTAMENTALE 

(cluster analysis)



Operazione preliminare 
Individuazione dei valori 

anomali (outliers) 

Gr 1

Gr. 5

Gr. 8

Gr. 6
Gr 2

Gr. 7



Centroidi e matrici di covarianze: 
definiscono la posizione, 

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

۞

۞

۞

۞

۞

۞



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

non appartiene completamente ad un 
gruppo)

Gr 1 (0.3)

Gr. 5 (0)

Gr. 8 (0)

Gr. 6 (0)
Gr 2 (0.6)

Gr. 7 (0)

Ciascun cliente è 
attribuito ad ogni 
segmento con una certa 
probabilità



Cluster analysis individuzione di 
gruppi omogenei) + PCA 

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



Cluster analysis individuzione di 
gruppi omogenei) + PCA 

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



Esempio

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



Matrice di output
PC1 e PC2 sono due 
indicatori sintetici

I colori indicano l’appartenenza 
ai diversi gruppi



Inizio della parte pratica



SCOSTAMENTI STANDARDIZZATI

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

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

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

MATRICE DEGLI SCOST. STAND. : Z



Ripasso scost. standardizzati

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

Me
dia 74,33 173,33
σ 10,55 6,65

Peso Altezza

-0,695 1,003

0,727 -0,952

-0,032 1,454

-0,506 -0,952

-1,264 -0,952

1,770 0,401

Me
dia 0 0
σ 1 1

Valori originali Scostamenti standardizzati
σ

Mxz i
i

−
=



Esercizio associato



Calcolo delle statistiche 
descrittive

• Esercizio: calcolare le statistiche 
descrittive (media, min, max, standard 
deviation, varianza, asimmetria e curtosi) 
per le 3 variabili quantitative presenti nel 
file ht_SD.xls

• In Excel e MATLAB controllare le formule 
della varianza dell’asimmetria e della 
curtosi tramite l’implementazione manuale



Indici di asimmetria
Asimmetria positiva e negativa 



L’indici di curtosi serve per capire se la 
distribuzione è leptocurtica (code leggere 

o iponomali) oppure platicurtica (code 
pesanti oppure ipernormale)



Formule da utilizzare per gli 
indici di asimmetria e curtosi

• Indice di curtosi (v. p. 189 libro stat)

• Indice di asimmetria (p. 176)



Traccia di soluzione in Excel

• Dopo aver installato (attivato) il 
componente aggiuntivo Analisi dei dati



Traccia di soluzione in Excel



Traccia di soluzione in Excel



Output



Interfaccia grafica di MATLAB



Interfaccia grafica di MATLAB

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



Interfaccia grafica di MATLAB

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



Interfaccia grafica di MATLAB

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



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



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

http://www.riani.it/


Interfaccia grafica di MATLAB

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



Interfaccia grafica di MATLAB

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



Panoramica su MATLAB

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

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

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

• Vettori equispaziati



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

• Es. zeros(2,4)
• Es. ones(3,5)



Generazione di matrici 
particolari

• magic(5)
• eye(k) genera una 

matrice identità di 
ordine k

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



Generazione di numeri casuali

• Dalla distribuzione normale standardizzata 
randn
– Ad esempio randn(10,3) genera una matrice 

di numeri casuali di dimensione 10x3 dalla 
normale standardizzata (N(0,1))

• Dalla distribuzione normale N(µ, σ2) 
normrnd
– Ad esempio normrnd(10,2,3,4) genera una 

matrice di numeri casuali di dimensione 10x2 
da N(3, 42)



Generazione di numeri casuali

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

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

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

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

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



Accesso agli elementi di vettori 
e/o matrici

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

delle righe 3 e 4 e colonne 1 e 2



Accesso agli elementi di vettori 
e/o matrici

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



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

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

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

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

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



Operazioni e funzioni vettoriali



Se non utilizziamo .^ ecco cosa succede



La grafica di MATLAB

• Esercizio: rappresentare graficamente la 
funzione x*sin(x) nell’intervallo [0 1]

• x=0:0.001:1
• y=x.*sin(x)
• plot(x,y) disegna il grafico unendo tutte le 

coppie (x1, y1) …. (xn, yn)



Output

• Plot di x*sin(x) nell’intervallo [0 1]



Help della funzione plot
• Ogni funzione dispone di un help 

dettagliato in cui viene spiegato come 
chiamare la funzione con argomenti 
opzionali.

• As esempio se nell’help della funzione plot 
si fa click su  LineSpec



Link a linespec di plot

• E’ possibile specificare lo stile delle linea il 
marker ed il colore.

• Ad esempio, con riferimento all’esempio 
precedente

• x=0:0.1:1
• y=x.*sin(x)
• plot(x,y,’--+r’)
• produce una linea tratteggiata con i 

marker + di colore rosso  

https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/plot.html#btzitot_sep_mw_3a76f056-2882-44d7-8e73-c695c0c54ca8


Output

Dal menu View|Property Editor 
è possibile modificare gli 
elementi del grafico, aggingere
titoli ecc..



Osservazioni

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

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



Differenza tra characters e 
strings

• I characters sono creati con gli apici 
singoli

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



• M è 77
• a è 97



Differenza tra characters e 
strings

• Le strings sono create con le doppie 
virgolette

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



I char e la loro rappresentazione 
ASCII



Le cell

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

• Es. 



Come si accede agli elementi di una cell

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

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


Estrazione con () e con {}



Cell array of characters

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



Cell array of characters



String array

• String arrays contengono pezzi di testo
• str = ["Mercury","Gemini","Apollo";

• "Skylab","Skylab B","ISS"]

• str è uno string array di dimensione 2x3



Da cell array of strings a string
arrays 

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

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


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

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


Le struct

• Una struct è un tipo di dati composto da 
elementi individuali chiamati fields.

• Esempio consideriamo la struct
denominata studente



Come si creano le struct: modo 1

• Creando una struct vuota ed 
agggiungendo i fields istruzione per 
istruzione



Come si creano le struct: modo 2

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



Come ci accede ai field della 
struct e come si modificano

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



Come si rimuove un field

• Per rimuovere 
un field (ad 
es. indirizzo)

• Funzione 
rmfield



Come si estraggono i nomi dei 
fields

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



Tipi di dati in MATLAB



Video di introduzione a 
MATLAB

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

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

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

• Cell e structure (dati misti numerici e 
qualitativi)

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

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


Importazione di una zona di 
Excel

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

ef/readtable.html

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


Esercizio

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

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

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

(15esima riga)



Come accedere ai diversi 
elementi della Table

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

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



Esempi 
(supponiamo che la table si chiami X)

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

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

X{'Pioneer RCS9H‘’,:}

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



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

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

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



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

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

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



Standardizzazione robusta

• Occorre sostituire M con Me e σ  con il 
MAD

• MAD=Me(|xi –Me|)
• Definizione:  zi = (xi –Me)/MAD

•



Soluzione MATLAB

• Se la matrice di partenza di chiama X
• Z=zscoreFS(X) di FSDA toolbox produce 

la matrice degli scostamenti standardizzati



Ponderazione delle unità

Unità statistiche:
• con la stessa importanza
• con importanza diversa: ponderazione

Vettore dei pesi (relativi):
w = [w1, …, wi, …, wn]’

Esempio dei settori dell’industria (p. 23 e seg.)



Esercizio

• Aprire il file Ind_ec.xlsx (indicatori 
economici) 
– Calcolare medie e deviazioni standard pesate 

per le variabili VA/FATT, COSTO DEL 
LAVORO PER DIPENDENTE, 
RETRIBUTIONE LORDA PER DIPENDENTE, 
INVESTIMENTI PER ADDETTO. Utilizzare 
come variabile peso il numero di addetti



Media semplice e media ponderata

• Caso particolare:
• wi = 1/n → media aritmetica semplice

• Confronto con media ponderata in 
distribuzione di frequenze



Scostamento quadratico medio 
ponderato (v. libro di statistica)



Esercizio collegato



MATRICE PARTIZIONATA

Partizione: suddivisione d’un insieme in 
gruppi disgiunti

Partizione delle n unità della matrice dei 
dati: analisi distinta per ciascun gruppo di 
unità ed analisi complessiva.

Esempio: clienti con e senza carta fedeltà



Esercizio

• Aprire il file htgruppi.xlsx. Calcolare media 
e standard deviation delle variabili Prezzo 
e Potenza distinte per la presenza o 
assenza di RDS.



Traccia di soluzione tramite 
EXCEL

• Ci sono tre possibilità
• Utilizzo del menu Dati|Subtotali
• Filtri + funzione subtotale
• Tabelle pivot



ESTRAZIONE DI UN CAMPIONE 
CASUALE

• File di input: SondUSA.xls



ESTRAZIONE DI UN CAMPIONE 
CASUALE (EXCEL)

• Funzione casuale.tra o generazione di 
numeri casuali uniformi dal componente 
aggiuntivo Analisi dei Dati

• Utilizzo della funzione INDICE per estrarre 
i dati



Distribuzioni di frequenza con 
classi equispaziate e non

• Tabelle a doppia entrata

• File di partenza: ex23_DE.xls



Creazione di classi da variabili 
quantitative

• EXCEL: se le classi sono equispaziate si 
può utilizzare la tabella pivot, altrimenti 
bisogna utilizzare la funzione frequenza 
oppure preliminarmente la funzione 
CERCA.VERT e creare la tabella pivot 
sulla variabile categorizzata



Distribuzioni di frequenza con 
classi equispaziate e non

• Distribuzione di frequenza 

• File di partenza: ex23_DE.xls



ESEMPI

• Panel di consumatori:
Campione costituito dai medesimi individui 

(famiglie) “interrogati” più volte in tempi 
successivi

www.acnielsen.it (6.000 famiglie)

• Misura dell’audience televisiva:
www.auditel.it

http://www.acnielsen.it/
http://www.auditel.it/


MATRICE DEI DATI 
A TRE VIE

• X = [ xist ]
• di dimensioni n x p x q
• n unità statistiche
• p variabili
• q tempi



AUDITEL

• Dal 1986, Auditel rileva, 24 ore su 24, minuto 
per minuto, “tutta” la TV, nazionale e locale, 
vista attraverso diverse fonti: terrestre, 
satellitare, analogica e digitale. 

• Perché Auditel?
Perché la misurazione degli ascolti è un 
elemento fondamentale per la pianificazione 
degli spazi pubblicitari, risorse di cui la TV vive.
Perché è necessario un organismo “super 
partes” che operi con trasparenza e affidabilità.

• AUDIWEB



ANALISI DI MATRICI A TRE VIE

• Analisi distinte per ogni tempo:
si ripete q volte lo studio consueto della matrice 
dei dati n x p.

• Analisi dinamiche:
• si studia l’evoluzione nel tempo di ogni unità 

con riferimento alle p variabili, 
• oppure l’evoluzione temporale dei valori di 

ogni singola variabile con riferimento alle n unità
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