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STATISTICA MODERNA

contenuti:
- raccolta dei dati
- elaborazione numerica delle informazioni
- presentazione dei risultati

finalità:
- agevolare l'analisi e i processi decisionali
- trarre conclusioni sull’intera popolazione, anche quando si conoscono

solamente i dati di uno o più campioni
componenti:

STATISTICA DESCRITTIVA

insieme dei metodi che riguardano raccolta, presentazione e
sintesi di un insieme di dati per descriverne le caratteristiche
essenziali

STATISTICA INFERENZIALE

insieme dei metodi con cui si possono elaborare i dati dei
campioni per dedurne omogeneità o differenze nelle
caratteristiche analizzate

Supponiamo di voler conoscere la velocità d'accrescimento somatico di una determinata

specie animale o vegetale; è ovvio che non è possibile prendere tutti gli individui esistenti di quella

specie, la POPOLAZIONE od UNIVERSO, ma solamente alcuni di essi, un CAMPIONE.

Quando poi si trattasse di misurare rapporti tra organi interni di una specie animale, è ovvio

che non si può pretendere di dissezionare tutti gli individui della specie.

Tuttavia le conclusioni devono non essere limitate ai pochi casi del campione utilizzato, ma

estese a tutta la popolazione, per rivestire una effettiva importanza generale e contribuire alla

costruzione di teorie scientifiche universalmente valide.

L'esigenza di metodi di statistica inferenziale deriva anche dalla necessità di ricorrere al

CAMPIONAMENTO (*), affinché i dati analizzati in un numero relativamente ridotto di casi

rappresentino in modo corretto le caratteristiche di tutta la popolazione.

La teoria della probabilità permette poi di verificare la VEROSIMIGLIANZA che i risultati

del campione non si discostino dagli eventuali risultati che si sarebbero raggiunti analizzando tutta

la popolazione o l'universo dei dati.

(*) Disegno sperimentale e campionamento sono le due fasi preliminari indispensabili ad una corretta impostazione

degli esperimenti e della raccolta dei dati. Tuttavia la loro presentazione didattica richiede concetti complessi e

metodologie sofisticate, che la limitata preparazione specifica delle persone non ancora esperte impone di affrontare

in una fase successiva, allorché saranno più familiari terminologia statistica, concetti e metodi fondamentali

dell'inferenza.
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STATISTICA DESCRITTIVA PER DISTRIBUZIONI SEMPLICI

La conduzione dell’indagine (o ESPERIMENTO) è un percorso di ricerca scientifica
articolabile in quattro fasi:

1 - disegno sperimentale
• osservazioni in natura e ripetizioni in laboratorio non raccolte ed attuate a

caso, ma scelte e programmate in funzione della ricerca e delle ipotesi
esplicative

• chiarire a priori la formulazione dell'IPOTESI ESPLICATIVA (alternativa
all'IPOTESI NULLA)

Le eventuali differenze riscontrate dovranno essere imputate a
FATTORI CAUSALI SPECIFICI ?

o solamente a
FATTORI CASUALI IGNOTI ?

attribuibili alla naturale variabilità di misure e materiale utilizzato

2 - campionamento
- raccogliere i dati in funzione dello scopo della ricerca
- rispettare le caratteristiche della popolazione

Numero limitato di dati –––> conclusioni generali –––> tutta la popolazione
(UNIVERSO)

3 - descrizione dei dati raccolti per verificare l'adeguatezza di:
- disegno sperimentale
- campionamento
- analisi condotte
- risultati conseguiti

4 - utilizzo dei tests (programmati nel disegno sperimentale e in funzione dei quali
è stato effettuato il campionamento)

processo logico-matematico che, mediante il calcolo di probabilità, porta alla
conclusione di non poter respingere oppure di dover respingere l'ipotesi
nulla
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Soltanto con una corretta applicazione del campionamento e dei test di
confronto statistico è possibile rispondere alla DOMANDA INFERENZIALE di
verifica dell'ipotesi nulla:

LE DIFFERENZE FRA LE OSSERVAZIONI EMPIRICHE

SONO DOVUTE A FATTORI PURAMENTE CASUALI

? quale è la probabilità che, fra tutte le alternative possibili,si presenti proprio la
situazione descritta dai dati raccolti ?

- probabilità alta (convenzionalmente => 5%) –––> fattori casuali
- probabilità bassa (< 5%) –––> fattori non casuali

cioé rientranti tra i criteri con cui i dati sono stati raggruppati

Analisi e conclusioni sono rese complesse fondamentalmente da tre aspetti:

errori nelle misurazioni generati da strumenti e da differenti abilità
degli sprimentatori

utilizzo di campioni i dati utilizzati in una ricerca non sono mai
identici a quelli rilevati nelle altre

fattori contingenti di disturbo possono incidere in modo differente sul
fenomeno indagato (es.: tempo, luogo, …)
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TIPI DI DATI - SCALE DI MISURA

Ai due tipi fondamentali di variabili casuali sono associati due TIPI DI DATI:

- QUALITATIVI generati da risposte categoriali
- QUANTITATIVI generati da risposte numeriche e distinti in:

= DISCRETI derivano da un conteggio
= CONTINUI derivano da una misurazione

A proprietà formali differenti dei dati (che di conseguenza consentono
operazioni different) sono associati quattro TIPI DI SCALE DI MISURA:

Scala NOMINALE (o classificatoria)
- livello più basso di misurazione
- utilizzata quando i dati possono essere raggruppati in categorie,

eventualmente identificati con  simboli
- gli individui attribuiti a classi diverse sono tra loro differenti; quelli della

stessa classe sono tra loro equivalenti rispetto alla proprietà utilizzata
nella classificazione

- l'attribuzione di numeri per identificare le varie categorie nominali (es.: i
giocatori di squadre) non autorizza ad elaborare quei numeri come tali

- quesiti statistici: frequenze degli individui per categoria, per confronti tra
loro o rispetto a valori attesi

Scala ORDINALE (o per ranghi)
- contiene una quantità di informazione superiore
- alla proprietà di equivalenza tra gli individui della stessa classe si

aggiunge quella di gradazione tra le classi (es.: un reagente colora una
serie di provette secondo la quantità di sostanza analizzata contenuta,
consentendo di ordinare le provette in base all'intensità del colore)

- le risposte, apparentemente definite a livello nominale, possono venire
espresse su scala ordinale (es.: giovane, adulto, anziano; insufficiente,
sufficiente, discreto, buono, ottimo)

- eventuali rappresentazioni simboliche (es.: - -, -, =, +, ++)
- impossibilità di valutare la distanza tra livelli (es.: tra insufficiente e

sufficiente c’è una distanza diversa che tra buono ed ottimo?)
- SCALA MONOTONICA: alle variabili è possibile applicare una serie di

tests non parametrici, ma non quelli parametrici
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Scala di INTERVALLI

- alle due caratteristiche della scala ordinale si aggiunge quella di poter
misurare le distanze tra tutte le coppie di valori

- si fonda su una misura oggettiva e costante, anche se punto di origine e
unità di misura sono arbitrari (es.: la temperatura misurata in gradi
Celsius o Fahrenheit, i calendari)

- solo le differenze tra i numeri sono quantità continue ed ISOMORFICHE

e possono essere tra loro sommate, elevate a potenza e divise,
determinando quantità utilizzate nella statistica parametrica

Le misure della temperatura possono essere facilmente ordinate e le

differenze tra loro sono direttamente confrontabili e quantificabili; le date

con un calendario gregoriano, islamico, ebraico o cinese possono essere

tra loro ordinate dalla più antica a quella più recente e le differenze

temporali possono essere misurate con precisione oggettiva. Ma una

temperatura di 40 gradi non è il doppio di 20 gradi e l'anno 2000

significa che è trascorso il doppio del tempo rispetto all'anno 1000

solamente con riferimento al punto di origine su cui ogni calendario si

basa.

Scala di RAPPORTI

- alle tre proprietà della scala precedente aggiunge quella ad avere una
origine reale

- è il tipo di misurazione più sofisticato e completo (es.: altezza, distanza,
età, peso, reddito procapite)

- non solo le differenze ma gli stessi valori possono essere moltiplicati o
divisi per quantità costanti senza che l'informazione ne risulti alterata

- 0 (zero) significa quantità nulla (a differenza di quanto avviene, per es.,
con la temperatura di 0 (zero) gradi Celsius)

- si possono usare la media geometrica ed il coefficiente di variazione,
che richiedono che il punto 0 sia reale e non convenzionale

- può essere applicato qualsiasi test statistico
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CLASSIFICAZIONE IN TABELLE

Prima di qualunque elaborazione, una serie di dati va ordinata e sintetizzata in

DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA (o di intensità)

poichè una serie non ordinata non permette quasi mai di evidenziare le
caratteristiche del fenomeno in esame.

ESEMPIO

Conteggio del numero di foglie (variabile discreta) spuntate su 45 rami di uguale
lunghezza di una pianta in un dato intervallo di tempo :

5   6   3   4   7   2   3   2   3   2   6   4   3   9   3
2   0   3   3   4   6   5   4   2   3   6   7   3   4   2
5   1   3   4   3   7   0   2   1   3   1   5   0   4   5

Definire le classi:

1 - identificare il valore minimo (0 nell'esempio) e quello massimo (9
nell'esempio), contando quante volte compare ogni variabile

2 - dalla frequenza assoluta ni si calcola la frequenza relativa fi formata
dal rapporto tra la frequenza assoluta ni ed il numero totale di casi N

E' utile soprattutto quando si vogliono confrontare due o più distribuzioni dello
stesso fenomeno, ognuna con un numero differente di osservazioni
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ESEMPIO

Distribuzione di frequenze assolute e relative (arrotondate) delle foglie di 45 rami:

classe (xi) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

freq. assol. (ni) 3 3 7 12 7 5 4 3 0 1

freq. rel. (fi) 0,07 0,07 0,15 0,27 0,15 0,11 0,09 0,07 0,00 0,02

freq.cumulata 0,07 0,14 0,29 0,56 0,71 0,82 0,91 0,98 0,98 1,00

Quante classi di frequenza costruire?

- da un minimo di 4-5 ad un massimo di 15-20 (prassi abituale) in funzione del
numero complessivo di osservazioni. Infatti:

- se il numero di classi è troppo basso: perdita d’informazione sulle caratteristiche
della distribuzione e la rende non
significativa

- se il numero  di classi è troppo alto: disperde i valori e non manifesta con
evidenza la forma della distribuzione

Non è necessario costruire intervalli uguali; ma la loro rappresentazione grafica ed
il calcolo dei parametri fondamentali esigono alcune avvertenze non sempre
intuitive
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ESEMPIO - parte a

Raggruppamento in classi di una variabile continua: altezza (cm) di 40 piante:

107 83 100 128 143 127 117 125 64 119
98 111 119 130 170 143 156 126 113 127

130 120 108 95 192 124 129 143 198 131
163 152 104 119 161 178 135 146 158 176

Procedura:

1 - individuare il valore minimo e massimo (64 e 198)
2 - stabilire l'intervallo di variazione, che ovviamente deve comprendere

l'intero campo di variazione (cm 140, da cm 60 a cm 199 compresi)
3 - sulla base di N (40) si decide il numero di classi (nel caso specifico

potrebbero essere 7, con passo 20)

avvertenze:

4 - definire con precisione il valore minimo e quello massimo di ogni classe,
per evitare incertezze nell'attribuzione di un singolo dato tra due classi
contigue

5 - la determinazione dei valori estremi, del numero di classi e dell'intervallo di
ogni classe è soggettiva

6 - la scelta di una particolare serie al posto di un'altra può tradursi in
un'immagine completamente diversa dei dati:

- per piccoli campioni, l'alterazione e le differenze possono essere
sensibili
- per grandi campioni, gli effetti delle scelte soggettive, purchè non
siano estreme, incidono meno sulla concentrazione dei dati

7 - la classe iniziale e terminale non devono essere aperte (es.: < 80 quella
iniziale; ≥ 180 quella finale), poichè:

- si perderebbe l'informazione del loro valore minimo e massimo e
quindi del valore centrale (indispensabili per calcolare la media e gli
altri parametri da essa derivati)

 - verrebbe impedita o resa soggettiva anche la rappresentazione
grafica, per la quale è indispensabile conoscere i valori iniziale e
terminale
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ESEMPIO - parte b

Distribuzione di frequenza assoluta e relativa (%) dell'altezza delle 40 piante:

classe (xi) 60-79  80-99 100-119 120-139 140-159 160-179 180-199

freq. ass. (ni) 1 3 10 12 7 5 2

freq. rel. ( fi) 2,5 7,5 25,0 30,0 17,5 12,5 5,0

freq. cumul. 2,5 10,0 35,0 65,0 82,5 95,0 100,0

Rispetto all'elenco grezzo, la tabella di distribuzione delle frequenze fornisce diversi
vantaggi:

POSIZIONE (o dimensione)
TENDENZA CENTRALE

VARIABILITÀ (o dispersione)
FORMA: simmetria

curtosi

... e uno svantaggio:
non poter conoscere come sono distribuiti i dati entro ogni classe (per
questa ragione, quando è richiesta la conoscenza di tutti i dati compresi
in un particolare intervallo, viene usato il valore centrale di ogni classe)

N.B. Le distribuzioni delle frequenze relative o percentuali sono indispensabili
quando si confrontano due o più gruppi di misure, che quasi mai presentano lo
stesso numero di osservazioni
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RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DI DATI QUANTITATIVI

Le rappresentazioni grafiche forniscono:
• una sintesi visiva delle caratteristiche fondamentali delle distribuzioni
• impressioni percepite con maggiore facilità
• meno particolari.
• una descrizione espressa mediante una interpretazione soggettiva

ISTOGRAMMI e POLIGONI

dati quantitativi raggruppati in distribuzioni di frequenza assoluta, o di
frequenza relativa, o di percentuali

Istogrammi : grafici a barre verticali in cui i rettangoli vengono costruiti in corrispondenza degli
estremi di ciascuna classe. La variabile casuale o il fenomeno di interesse è tracciato lungo l'asse x,
mentre l'asse y rappresenta il numero assoluto (o la frequenza relativa o quella percentuale) con
cui compaiono i singoli valori delle classi
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Gli ISTOGRAMMI sono rappresentazioni grafiche di tipo areale

•  aree dei rettangoli
proporzionali alle frequenze

• altezze dei rettangoli
proporzionali alle frequenze

• basi dei rettangoli :
ampiezze uguali  ––> ragionare in termini di altezze o di aree è
equivalente
ampiezze diverse –-> occorre rendere le altezza proporzionali
dividendo il numero di osservazioni per il numero di classi
contenute nella base

• asse verticale :
deve mostrare lo zero reale (o “origine”) al fine di non travisare
le caratteristiche dei dati
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(Valore iniziale = 60; Valore finale = 199; Passo = 10; Classi =1 4)

Questa rappresentazione grafica non è significativa, a causa di una eccessiva suddivisione

in classi
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POLIGONI

valori relativi o percentuali (simili agli istogrammi) ottenuti unendo con linea
spezzata i punti centrali di ogni classe

• l'asse orizzontale rappresenta il fenomeno
• l'asse verticale rappresenta la proporzione o percentuale di ogni classe
• area sottesa : 1 per le frequenze relative; = 100 per le percentuali
• linea spezzata unita all'asse orizzontale all'inizio e alla fine (il valore

centrale della 1.a classe con quello di una precedente classe fittizia
di valore 0; il valore centrale dell'ultima classe con quello di una
classe successiva fittizia di valore 0)

DISTRIBUZIONI CUMULATE E GRAFICI POLIGONALI

evidenziano quante sono in totale le misure inferiori o superiori ad un certo valore

• il valore dell'asse orizzontale corrispondente al 50% dell’asse
verticale identifica la mediana (importante quando la distribuzione
dei dati è asimmetrica)
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RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DI DATI QUALITATIVI

RETTANGOLI DISTANZIATI (o GRAFICI A COLONNE)

Si tratta di rettangoli con basi uguali ed altezze proporzionali alle intensità (o
frequenze) corrispondenti ai vari gruppi considerati

• quando non esiste una logica specifica nell'ordine, i rettangoli o
colonne vengono disposti dal maggiore al minore

• se le classi qualitative sono composte da sottoclassi, è possibile anche
questa ulteriore rappresentazione grafica dividendo il rettangolo
relativo in più parti, le cui altezze devono essere proporzionali
alle frequenze delle sottoclassi

• avendo basi uguali, le aree sono proporzionali alle altezze, pertanto
anche i diagrammi a rettangoli distanziati sono rappresentazioni
areali
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ORTOGRAMMI (o GRAFICI A NASTRI)

Sono simili ai rettangoli distanziati, ma con le classi di frequenza sequenziali sulla
stessa barra per una migliore lettura
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DIAGRAMMI A PUNTI

Si ottengono sostituendo ai rettangoli una linea punteggiata

• rappresentano molto bene le informazioni contenute in distribuzioni
di frequenza di dati qualitativi

AREOGRAMMI

Sono superfici di figure piane (quadrati, rettangoli, cerchi o loro parti)

• utilizzati con frequenze o quantità di una distribuzione di variabile
qualitativa

• la rappresentazione può avvenire:
- con più figure dello stesso tipo aventi superfici proporzionali alle
frequenze o quantità
- con unica figura suddivisa in parti ugualmente proporzionali

AREOGRAMMI A TORTA (o CIRCOLARI)

E’ un cerchio suddiviso in parti proporzionali alle classi di frequenza, come per i
rettangoli.
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MEDIANA

è il valore che occupa la posizione centrale in un insieme ordinato di dati

• Proprietà :
- non è influenzata dai valori estremi, ma solo dal numero delle

osservazioni
- ogni osservazione estratta a caso ha la stessa probabilità di essere

inferiore o superiore alla mediana

• Si usa :
- per attenuare l'effetto di valori estremi molto alti o bassi
- nel caso di scale ordinali o di ranghi

N.B. : Ooccorre ordinare i valori :
- se il campione ha un numero dispari di dati, la mediana è il valore

del dato centrale, in posizione (n+1)/2
- se il campione ha un numero pari di dati, la mediana è la media

aritmetica dei valori numerici dei due valori centrali
(posizioni n/2 e n/2+1)

10 11 12 13 14 15
I I I I II

10.1 10.8 13.1 13.4 13.9 14.2 14.5

media (12.85)

mediana

MODA

è il valore più frequente di una distribuzione

• Proprietà:
- non è influenzata dalla presenza di alcun valore estremo
- differisce quando con gli stessi dati si formano classi di
ampiezza differente

• Si usa :
- solo a scopi descrittivi, essendo più variabile delle altre misure di
tendenza centrale
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DISTRIBUZIONI DI FREQUENZA

- UNIMODALI ––> hanno un’unica moda
- BIMODALI (e PLURIMODALI) ––> hanno mode secondarie
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INTERVALLO MEDIO

E’ la media aritmetica tra il valore più piccolo e quello più grande

• Proprietà : si calcola rapidamente anche con un elevato numero di dati
• Si usa :
- quando non ci sono valori erratici (outliers) per evitare un valore dell'intervallo

medio molto distorto
- in meteorologia, nel caso di una serie di dati sulla temperatura o per il calcolo della

precipitazione media mensile, essendo improbabile la presenza di valori
estremi

MEDIA INTERQUARTILE

E’ la media fra 1° e 3° interquartile (=mediane della 1ª e della 2ª metà dei dati)

• Proprietà : risente in misura molto più ridotta della presenza di valori estremi

TRIMEDIA (proposta da Tuckey) : T = 
Q1 + 2Q2 + Q3

4
Q2 = mediana; Q1 e Q3 = mediane della prima e seconda metà dei dati ordinati

• Si usa :
- quando si dispone di materiale molto variabile
- con una distribuzione molto asimmetrica (es.: misure d'inquinamento atmosferico

con picchi anomali)
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MISURE DI DISPERSIONE O VARIABILITA'

CAMPO DI VARIAZIONE (O INTERVALLO DI VARIAZIONE)

E’ la differenza tra il valore massimo e il valore minimo

• Proprietà :
- intuitivo e semplice, in particolare quando i dati sono ordinati
- incapace di misurare come i dati sono distribuiti entro l'intervallo
- risente della presenza di valori anomali

• Si usa : quando i valori delle osservazioni devono restare entro limiti prestabiliti

DIFFERENZA INTERQUARTILE

tra il 3° ed il 1° quartile (tra il valore della mediana della seconda metà e
quello della mediana della prima metà della distribuzione)
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QUANTILI (O FRATTILI) :

Sono misure di posizione non-centrale con esclusive finalità descrittive (ogni
gruppo parziale contiene la stessa frazione di osservazioni)

- DECILI ––> dividono i dati ordinati in decine
- PERCENTILI ––> dividono i dati ordinati in centesimi

• Proprietà : individuano i valori che delimitano una % o frazione stabilita di valori
estremi (es.: nel monitoraggio dell'inquinamento indicano i valori che
rientrano nell’x% dei massimi o minimi)

• Si usano :
- quando non si conosce la forma della distribuzione
- quando la distribuzione è fortemente asimmetrica
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SCARTO MEDIO ASSOLUTO ( )S m  DALLA MEDIA ( )x

S
x x

nm

i=
−∑ per dati semplici

S
x x n

nm

i i per dati ponderati con la frequenza ni di ogni classe

xi = valore del dato i-esimo in una distribuzione semplice e valore centrale

della classe in una distribuzione di frequenza

n = n° totale di dati
ni = n° di dati della classe i-esima in una distribuzione di frequenza

SCARTO MEDIO ASSOLUTO DALLA MEDIANA

E’ la media degli scarti assoluti dei singoli dati dalla loro mediana e viene calcolato
come sopra, sostituendo la mediana alla media

• Proprietà :
- rende minima la somma degli scarti assoluti
- è inferiore allo scarto medio assoluto dalla media (è uguale solo quando

media e mediana coincidono)
- viene usato come misura di dispersione in alcuni test di statistica non

parametrica

DEVIANZA (o SOMMA DEI QUADRATI degli scarti dalla media, SQ, SUM OF

SQUARES, SS) E’ la base delle misure di dispersione dei dati

Formule EURISTICHE  :
( ) ( )devianza SQ x xi= −∑ 2

per serie ordinate di dati

( )devianza x x ni i(SQ) = −∑ 2
per dati in distribuzioni di frequenza

FORMULA EMPIRICA (o ABBREVIATA) :

( )
devianza x

x

n
(SQ) = −∑ ∑

2

2

x2 = sommatoria dei quadrati delle osservazioni

( )x∑ 2
= sommatoria totale quadrata

n = n° delle osservazioni
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ESERCIZIO

Calcolare la devianza (SQ) nei due modi descritti dei valori: 5  6  7  7  8  10

x =
+ + + + +

= =
5 6 7 7 8 10

6

43

6
7 16,

( )devianza x xi(SQ)

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) (8 , ) ( , )

, , , , , , ,

= − =

= − + − + − + − + − + − =
= + + + + + =

∑ 2

2 2 2 2 2 25 716 6 7 16 7 716 7 7 16 716 10 7 16

4 665 13456 0 0256 00256 07056 8 0656 148356

( )
devianza x

x

n
(SQ)

( ) , ,

= − =

= + + + + + − = − = − =

∑ ∑
2

2

2

25 36 49 49 64 100
43

6
323

1849

6
323 30816 1484

VARIANZA (o QUADRATO MEDIO, Mean Square, MS)

media dei quadrati degli scarti dei valori dalla loro media (devianza media)

V. DI UNA POPOLAZIONE devianza diviso il n° di osservazioni n

( )
σ

µ
2

2

=
−∑ x

n
i

V. DI UN CAMPIONE devianza diviso n-1 (correzione di Student)

( )
s2

2

1
=

−
−

∑ x x

n
i

• nella statistica inferenziale, cioè quando si utilizzano i dati del campione
per stimare le caratteristiche di una popolazione, si usa sempre la
varianza campionaria

• n-1, n° di osservazioni indipendenti, è chiamato GRADI DI LIBERTÀ

(gdl, df); poiché la somma degli scarti dalla media è uguale a zero,
l'ultimo valore è fissato a priori e non è libero di assumere qualsiasi
valore
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DEVIAZIONE STANDARD (o SCARTO QUADRATICO MEDIO, σ per una
popolazione; s per un campione)

E’ la radice quadrata della varianza

( )
( )

deviazione s dard stan =
−

−
=
∑ x x

n 1

i

2

i 1

n

• Proprietà :
- è sempre un valore positivo
- è una misura della dispersione della variabile casuale attorno alla media

COEFFICIENTE DI VARIAZIONE (CV)

Misura la dispersione percentuale relativa dei dati in rapporto alla media

cv 10=






⋅

σ
µ

0 ( µ = media; σ = deviazione standard )

• Proprietà :
- è un numero puro svincolato da ogni scala di misura e dalla tendenza

centrale del fenomeno studiato
- in quanto rapporto, ha significato solo se calcolato per variabili misurate

con una scala di rapporti
- tende ad essere costante per ogni fenomeno (di solito oscilla tra il 5% e il

30%)

• Si usa per confrontare :
- la variabilità di due o più gruppi con medie molto diverse
- dati espressi in unità di misura diverse
- popolazioni differenti per lo stesso carattere (es.: confronto tra la

variabilità di specie animali di taglie diverse, come cani e cavalli)

N.B. Un C.V. molto basso (<5%) fa sospettare l'esistenza di un fattore limitante che abbassa

notevolmente od elimina la variabilità; un C.V. molto alto (>50%) è indice di condizioni anomale

(es.: quando in un gruppo animale gli individui mostrano grandi differenze nell'accrescimento, si

può sospettare uno squilibrio alimentare).
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VARIANZA IN DATI RAGGRUPPATI ( CORREZIONE DI SHEPPARD (o
CORREZIONE PER LA CONTINUITÀ )

In una distribuzione di frequenza di misure continue, il raggruppamento in
classi approssima tutti i valori compresi nell'intervallo al loro valore centrale, e il
loro risultato non coincide con quello calcolato sui dati reali

Se la distribuzione è normale, per il calcolo della media le approssimazioni a
sinistra della media compensano quelle a destra e, tra i due sistemi di calcolo, si
hanno solo differenze casuali di entità ridotta

Per il calcolo della varianza, le approssimazioni di segno opposto sono
elevate al quadrato e dunque si sommano: la varianza reale calcolata dai dati
originari è inferiore a quella calcolata sui raggruppamenti in classi, e le differenze
crescono all'aumentare dell’ampiezza dell'intervallo delle classi

Alla varianza è calcolata su una distribuzione di dati raggruppati in classi, si
deve apportare la correzione :

σ σ2 2
2

reale calcolata  =  
h

12
− (h=ampiezza delle classi)

ESEMPIO

In una distribuzione di frequenza in cui le classi hanno ampiezza costante con
intervallo h=10 è stata calcolata una varianza σ2=50. La varianza corretta, che si
sarebbe ottenuta utilizzando i singoli valori, secondo Sheppard dovrebbe essere:

σ2
2

reale   = 0 
1

12
5

0
50 8 33 41 66− = − =, ,

La relazione è valida per le popolazioni, mentre con pochi dati campionari, è
difficile sapere se la distribuzione rispetta le condizioni fissate da Sheppard (essere
continua, limitata ad un intervallo di ampiezza finito, le due code della distribuzione
tendere a zero in modo graduale)

Per piccoli campioni la correzione potrebbe essere sbagliata e determinare un
errore maggiore, per cui molti sperimentatori preferiscono non applicare la
correzione
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INDICI DI FORMA DI UNA DISTRIBUZIONE

Riguardano due caratteristiche :

- SIMMETRIA

- CURTOSI

Caratteristiche:
• le misure sono ancora rudimentali
• le definizioni permangono equivoche

Si ha SIMMETRIA :
- nelle distribuzioni unimodali, quando:

media, moda e mediana coincidono
- nelle distribuzione bimodali, quando :

solo media e mediana coincidono
- in qualunque distribuzione, quando :

i valori equidistanti dalla mediana
presentano la stessa frequenza
(questa è quindi una condizione che non

caratterizza la distribuzione in modo univoco)
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Si ha ASIMMETRIA A DESTRA quando :
i valori maggiori sono più frequenti (la successione delle misure
di tendenza centrale da sinistra a destra è: moda, mediana,
media)

Si ha ASIMMETRIA A SINISTRA quando :
i valori minori sono più frequenti (la successione delle  misure
di tendenza centrale da sinistra a destra è: media, mediana,
moda)
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Attenzone alle

• false simmetrie ...

nella distribuzione 4  16  20  20  20  30  30 media, mediana e moda sono
coincidenti (valore 20), ma la sua forma non è simmetrica

• false asimmetrie ...

analizzando la distribuzione dei dati di un campione, può capitare di rilevare
un'asimmetria determinata dal ridotto numero di osservazioni, o da modalità
inadeguate di raggruppamento in classi

In questi casi si parla di ASIMMETRIA FALSA, da
distinguere dalla ASIMMETRIA VERA che esiste solo per
le distribuzioni di popolazioni

INDICI DI ASIMMETRIA

- Dovrebbero essere = 0 se (e solo se) la distribuzione è simmetrica
- Non godono della stessa proprietà degli indici di variabilità o dispersione

- quando la distribuzione è simmetrica sono nulli
- quando la distribuzione è asimmetrica possono essere nulli

INDICI DI ASIMMETRIA ASSOLUTA

si esprimono con le distanze tra la media e la moda o la mediana

DIFFERENZA TRA MEDIA E MODA :
d = media - moda

d = 0 ––> la curva è simmetrica
d > 0 –-> la curva ha asimmetria positiva (o sinistra) :

media > mediana > moda
d < 0 ––> la curva ha asimmetria negativa (o destra) :

media < mediana < moda
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INDICI DI ASIMMETRIA RELATIVA

Si utilizzano per confrontare l'asimmetria di più distribuzioni con valori differenti

SKEWNESS DI PEARSON (sk)
INDICE γ1 DI FISHER

INDICE β1 DI PEARSON

SKEWNESS DI PEARSON (sk)
E’ la differenza (d) tra media e moda divisa per la deviazione standard (s)

sk
d

s
=

• Proprietà :
- sk può essere nullo, positivo o negativo secondo la forma della

distribuzione
- essendo un rapporto, è misura adimensionale, e quindi può essere

utilizzato per il confronto tra due o più distribuzioni

INDICE 1 DI FISHER

E’ il momento standardizzato di terz’ordine

γ
σ1

3
3

m

INDICE ß1 DI PEARSON

β
σ1

3
3

2

=








m

Tra questi due ultimi indici vale la relazione: γ β1 1=

N.B.

Nel caso di distribuzioni simmetriche gli indici sk,γ1, ß1 danno un risultato nullo;

ma non sempre vale l'inverso, cioè non sempre l’ndice di asimmetria uguale a zero
esprime la perfetta simmetria di una distribuzione
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MOMENTI DI ORDINE K rispetto ad un punto c :

( )
m

x c

nk

i

k

=
−∑

per una serie di dati

( )
m

x c f

nk

i

k

i=
− ⋅∑

per una distribuzione di frequenza divisa in classi

c = origine (c = 0) --> momento rispetto all'origine,
oppure

c = media (c = media)--> momento centrale

Momento di ordine 1 rispetto all'origine (k=1; c=0) ––> media
Momento centrale di ordine 1 (k=1; c=media) ––>  0

(è la somma degli scarti dalla media)
Momento centrale di ordine 2(k=2; c=media) ––> varianza

 m  =  0                  m  =  s1 2
2

Nello stesso modo si possono calcolare i momenti centrali di ordine terzo (m3),
quarto (m4), quinto (m5),...ennesimo (mn).

I momenti centrali di ordine dispari (m3, m5,...) sono indici di simmetria :

- sono nulli per distribuzioni simmetriche
- sono non-nulli per distribuzioni asimmetriche (quanto maggiore è

l'asimmetria, tanto più grande è il valore del momento centrale di
ordine dispari)
- hanno valore positivo in distribuzioni con asimmetria destra
- hanno valore negativo in distribuzioni con asimmetria sinistra

N.B.

I valori dei momenti dipendono dalla scala utilizzata; per avere una misura
adimensionale, che permetta i confronti tra più distribuzioni, bisogna dividerli
per la potenza n (n=3 per il terz’ordine, n=4 per il quart’ordine, ecc.) dello
scarto quadratico medio
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CURTOSI (dal greco  , curvo o convesso)

E’ il grado di appiattimento, rispetto alla curva normale (o gaussiana) delle 
curve unimodali simmetriche

MESO- : forma uguale alla distribuzione normale
LEPTO-: eccesso di frequenza delle classi centrali, frequenza minore delle classi

intermedie e frequenza maggiore di quelle estreme
PLATI-: numero più ridotto dei valori centrali, frequenza maggiore di quelle

intermedie e frequenza minore di quelle centrali ed estreme

INDICI DI CURTOSI

Si basano su rapporti, e sono pertanto misure adimensionali

Il rapporto 
µ4
σ4

  [= 
µ4

µ2
2 ] è una quantità adimensionale :

- distribuzione perfettamente normale ––> 3
- dati più addensati verso il centro (lepto) ––> >  3
- curva schiacciata (plati) ––> < 3

INDICE 
2
 DI FISHER

differenza tra il rapporto fra il momento centrale di quart’ordine e lo scarto
quadratico medio (o deviazione standard) elevato alla quarta potenza e la costante
3

γ
σ2

4
4

3
m

- distribuzione mesocurtica o normale ––> 0
- distribuzione leptocurtica o ipernormale ––> +
- distribuzione platicurtica o iponormale ––> –

INDICE 2 DI PEARSON

rapporto fra il momento centrale di quart’ordine e lo scarto quadratico
medio (o deviazione standard) elevato alla quarta potenza :

β
σ2

4
4

m
= [Tra questi due indici vale la relazione β γ2 2 3= + ]

N.B. Tutti gli indici presentati si applicano  sia alle variabili discrete che alle
continue, con l'ovvia approssimazione data dal raggruppamento in classi
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ESERCIZIO

Concentrazioni (mg/l) di sodio e cloruri in 36 laghi appenninici :
- rappresentare graficamente i dati e la loro distribuzione di frequenza
- calcolare le misure di tendenza centrale, di dispersione e gli indici di forma

Lago Sodio Cloruri

1 1,78 1,60
2 1,63 1,80
3 1,85 2,90
4 2,10 2,90
5 1,35 2,90
6 1,40 2,90
7 1,82 2,00
8 1,35 2,00
9 2,06 2,00
10 1,85 2,20
11 1,51 2,30
12 2,00 2,30
13 2,02 2,80
14 1,90 2,80
15 1,60 2,80
16 2,18 2,50
17 1,82 2,50
18 1,90 2,50
19 1,75 2,60
20 2,11 2,60
21 2,30 2,60
22 1,95 2,70
23 2,60 2,90
24 2,44 2,90
25 2,18 3,00
26 2,51 3,10
27 2,37 3,10
28 2,54 3,30
29 2,06 3,30
30 2,77 3,40
31 2,31 3,40
32 2,81 3,60
33 2,33 3,70
34 1,45 3,80
35 1,78 3,80
36 2,09 3,90
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Sodio Cloruri
Numero di dati (Count, N. of data) 36 36
Somma (Sum) 72,87 101,4
Minimo (Minimum) 1,37 1,6
Massimo (Maximum)  2,81 3,9
Intervallo (Range) 1,46 2,3
Media aritmetica (Mean) 2,024 2,817
Media geometrica (Geometric mean) 1,987 2,756
Media armonica (Harmonic mean) 1,949 2,692
Devianza (Sum of squares) 152,785 297,38
Varianza (Variance, Mean square) 0,151 0,336
Deviazione standard (Standard deviation) 0,389 0,58
Errore standard (Standard error) 0,065 0,097
Curtosi (Kurtosis) -0,655 -0,53
Asimmetria (Skewness) 0,084 -0,015
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ESERCIZIO

Densità dei principali taxa fitoplanctonici in 4 laghi appenninici
- rappresentare i dati in tabella nelle forme grafiche di uso più comune

Clorophyceae Cryptophyceae Crysophyceae Diatomophyceae Dinophyceae

Lago 1 179.857 83.497 30.891 166.861 25.600
Lago 2 120.893 29.000 136.791 27.500 28.000
Lago 3 198.043 54.454 82.770 38.712 54.734
Lago 4 57.496 42.980 66.440 34.356 31.270
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ESERCIZIO

Delle due serie di dati:
A: 5 7 2 4 3
B: 15 11 9 8 10 12

calcolare le misure di tendenza centrale, di dispersione e gli indici di forma

A B
Numero di dati (Count, No. of data) 5 6
Somma (Sum, Summation) 21 65
Minimo (Minimum) 2 8
Massimo (Maximum) 7 15
Intervallo (Range) 5 7
Media (Mean, Average) 4,2 10,833
Media geometrica (Geometric mean) 3,845 10,60
Media armonica (Harmonic mean) 3,506 10,398
Devianza (Sum of squares, SS) 103 735
Varianza (Variance, Mean square) 3,7 6,167
Deviazione standard (Stn. dev.) 1,924 2,483
Errore standard (Standard error) 0,86 1,014
Curtosi (Kurtosis) -1,005 -0,605
Asimmetria (Skewness) 0,084 0,636
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