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METODI NON PARAMETRICI PER UNO E DUE CAMPIONI

Il test t, l'analisi della varianza, la correlazione, la regressione, insieme con gli altri
test di statistica multivariata sono parte dei metodi di inferenza detti “classici” o
“parametrici”.

Prima della loro applicazione, è fondamentale che vengano verificati e soddisfatti
alcuni assunti che riguardano la popolazione d'origine:

Primo assunto : indipendenza dei gruppi campionari
Le osservazioni di ogni gruppo dovrebbero essere formate per estrazione casuale

da una popolazione, in cui ogni soggetto abbia la stessa probabilità di essere incluso in
qualsiasi gruppo. In questo modo, i fattori aleatori o non controllati dovrebbero essere
casualmente distribuiti e non generare distorsioni od errori sistematici.

Secondo assunto : normalità delle distribuzioni
Da essa deriva la relazione tra popolazione e campioni, secondo il teorema del

limite centrale: se, da una popolazione con media µ  e varianza σ2 normalmente
distribuita, si estraggono casualmente alcuni campioni di dimensione n, le loro medie si

distribuiranno normalmente con media generale µ  e varianza della media 
σ2

n
. La non-

normalità è indice serio di estrazione non casuale

Terzo assunto : omoscedasticità o omogeneità delle varianze
Se sono formati per estrazione casuale dalla medesima popolazione, i vari gruppi

devono avere varianze eguali

Quando, per la verifica delle ipotesi, non si possono applicare i metodi classici, si
ricorre a test di statistica non parametrica che:

• non dipendono dalla forma di distribuzione della popolazione

 • non prevedono il calcolo della media, bensì della mediana come misura della
tendenza centrale

• permettono inferenze anche su dati qualitativi o di rango
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I metodi non parametrici presentano

vantaggi:

• semplice applicazione, con risposte rapide quando i campioni sono piccoli

• ipotesi meno rigorose, in numero minore, più facilmente verificate nella realtà

• estesamente applicabili, con conclusioni più generali e difficilmente confutabili

• permettono analisi non possibili con i metodi classici, poiché non esistono test
parametrici equivalenti (in certe condizioni hanno potenza maggiore, in particolare
quando gli assunti di validità del test parametrico non sono rispettati rigorosamente)

e svantaggi:

• sfruttano in modo meno completo l'informazione contenuta nei dati (hanno
una potenza minore, in particolare quando riducono l'informazione da scale d'intervalli
o di rapporti a scale qualitative o di rango)

• per campioni di dimensioni non piccole richiedono metodologie più lunghe e
spesso sofisticate, impossibili da attuare senza calcolatore

• per molti test è complesso valutare la significatività delle ipotesi, poiché è
difficile disporre delle tavole dei valori critici

• La statistica classica forma una struttura unica che ricorre ai medesimi presupposti ed elabora,
in modo organico e con complessità crescente, una quantità di informazioni sempre maggiore, dal test t
all'analisi della varianza, dalla regressione lineare alla statistica multivariata

• La statistica non parametrica è formata per semplice accumulo di una serie innumerevole di
test, ognuno proposto per risolvere una o poche situazioni particolari, anche se molti si rifanno agli
stessi principi.  In questa frammentarietà diventa difficile una loro organizzazione logica, che nei testi è
risolta non sull'analogia dei metodi, ma sulla base degli argomenti trattati: test per un campione, per
due campioni dipendenti o indipendenti, per più campioni dipendenti o indipendenti, misure di
associazione e di correlazione

Il test χ2 , il metodo esatto di Fisher e quello di Kolmogorov-Smirnov per distribuzioni di
frequenza con piccoli campioni, sovente sono trattati separatamente dagli altri test non parametrici,
perché utili a presentare in modo semplice la procedura dell'inferenza e in quanto fondamentali a
motivo delle loro numerose applicazioni. Tuttavia, essi sono parte integrante ed essenziale della
statistica non parametrica: in alcuni casi forniscono le procedure inferenziali, i valori critici e la
distribuzione delle probabilità di altri test non parametrici
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TESTS PER UN CAMPIONE

Quando si dispone di un solo campione, i quesiti che ricorrono con maggiore
frequenza riguardano la verifica di accordo della distribuzione osservata con una
distribuzione teorica od attesa.

Quando le osservazioni sono classificate in categorie nominali o qualitative, si
ricorre al test χ2 , utile pure nel confronto di distribuzioni di frequenza in intervalli di
scale di rapporti per campioni sufficientemente grandi (per campioni piccoli si ricorre al
test di Kolmogorov-Smirnov)

Il test χ2  è valido anche per confronti tra due distribuzioni osservate di dati binari,
organizzate in tabelle 2 x 2 (per campioni piccoli, si deve ricorrere al metodo delle
probabilità esatte di Fisher)

TEST DELLE SUCCESSIONI - Runs test

(o Test di Wald-Wolfowitz per la casualità di un campione)

Un quesito che spesso ci si pone nella ricerca sperimentale è verificare se i risultati
positivi e negativi di una serie di esperimenti, o se i valori alti o bassi di una serie di
osservazioni si succedono con casualità

• Permette di saggiare se, in riferimento all'ordine, alla sequenza, successione o
serie, i dati campionari sono casuali.

• Non ha alternative nella statistica parametrica; esso infatti non serve per la
verifica d'ipotesi di nessun parametro, né per la tendenza centrale, né per la variabilità
o forma della distribuzione dei dati osservati

• Può essere applicato sia per dati binari (processo binomiale : successo od
insuccesso), sia per dati continui (scale d'intervalli o di rapporti : confronto rispetto ad
un valore stimato o prefissato, come la mediana della distribuzione o un valore soglia
anche arbitrario)
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[ Esempio 1 ]

Si supponga di lanciare una moneta 15 volte e che si ottenga 8 volte testa (T) e 7
volte croce (C), con la seguente serie T C T C T C T C T C T C T C T

E' evidente la sua non casualità, che si riferisce non al numero di T e di C, la cui
probabilità può essere calcolata con il test binomiale, ma al regolare alternarsi degli
eventi

Parimenti non casuale sarebbe stata una serie, identica come numero di dati
alternativi T e C, ma in sequenza differente, T T T T T T T T C C C C C C C

La verifica degli effetti sistematici o periodici può essere evidenziata dal conteggio
delle successioni, definite come il numero di simboli identici preceduti o seguiti da
simboli differenti o da nessun simbolo.

Nel primo caso il n° delle successioni

T C T C T C T C T C T C T C T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
              è 15, mentre nel secondo caso

T T T T T T T T C C C C C C               
  

C            

21
è solamente 2

E' intuitivo che un campione può essere ritenuto davvero casuale soltanto quando
il numero delle successioni non è né troppo grande né troppo piccolo in rapporto al
numero di eventi dei due tipi alternativi

Per essere casuale, il numero di successioni deve tendere ad una frequenza media
( r), che dipende dal numero dei due eventi e può essere calcolata da

r

n n
N

2
11 2

r : media aritmetica attesa delle successioni
n1 : n° di eventi di un tipo n2 : n° di eventi dell'altro tipo ( )N n n1 2

Il rapporto tra la differenza del numero di successioni osservate (R) ed il numero
atteso ( r) con la sua deviazione standard ( r), nell'ipotesi di totale casualità degli
eventi, permette di calcolare la probabilità di ottenere il numero di successioni
osservato
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Per piccoli campioni la significatività è fornita da tabelle che riportano le
frequenze critiche massime e minime, di solito limitatamente alla probabilità 0,05

Per grandi campioni la distribuzione delle successioni tende ad essere normale

z
R r

r

R  : n° di successioni (runs) osservate

r : media aritmetica attesa di successioni nell'H0

r : deviazione standard della media che può essere calcolata come

r =
2 ⋅ n1 ⋅ n2 ⋅ 2 ⋅ n1 ⋅ n2 − N( )

N 2 ⋅ N −1( )

Il test può essere unilaterale o bilaterale

Per piccoli campioni (n  e  n  20),1 2 ≤  i testi a maggior diffusione forniscono le
frequenze critiche per test bilaterali a livello di α = 0, 05 in due differenti tabelle:

• la prima tabella fornisce i valori minimi per ogni coppia di n1 e n2: qualunque

valore osservato (R) che sia uguale o minore a quello riportato ha una probabilità α =
0,025 o minore di verificarsi con H0 vera

• l'altra tabella fornisce i valori massimi alle stesse condizioni: qualunque valore
osservato (R) sia eguale o maggiore di quello riportato corrisponde a una probabilità α
= 0,025 o minore di essere casuale.

Nel caso di test unilaterale, vengono utilizzati gli stessi valori critici: la prima
tabella, se H1 (H : R <  1 rµ ) prevede poche successioni; la seconda tabella, se H1
(H : R >  1 rµ ) prevede molte successioni.

Quando le successioni tendono alla frequenza media e sono pertanto compresi
nell'intervallo fra frequenza minima e massima della tabella, con esclusione dei valori
riportati, si accetta H0 che la sequenza dei due eventi sia casuale.

Per campioni di grandi dimensioni, si ricorre alla distribuzione normale: i valori
critici alla probabilità 0,05 sono rispettivamente 1,96 per un test bilaterale (α = 0,025
nelle due code della distribuzione) e 1,645 per un test unilaterale (α = 0,05 in una sola
coda della distribuzione).
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[ ESEMPIO 2 ]

In laboratorio si esegue una serie di 16 misurazioni di una sostanza sciolta in un
diluente. Nell'ordine, sono state ottenuti i seguenti valori di concentrazione espressi in
grammi per litro:

25 36 27 45 18 76 89 73 57 44 21 32 85 67 78 85

Si ha il timore che le analisi non siano corrette, ma che ognuna sia influenzata da
quella precedente. Dopo una concentrazione alta, lo strumento non perfettamente
pulito tenderebbe a dare ancora un valore oltre la media; dopo una concentrazione
bassa, lo strumento pulito dal diluente tenderebbe a dare ancora un valore basso.

Per classificare i valori in bassi (-) e alti (+), si può fare il confronto con la mediana.
(51) La sequenza delle risposte tradotte in valori bassi (-) e alti (+) diventa

- - - - - + + + + - - - + + + +

1 2 3 4

e risulta formata da 4 successioni. Sulla base dell'ipotesi formulata, trattasi di test ad
una coda

Secondo Η0     : R r=µ  il numero medio di successioni osservate (R) non si discosta
in modo significativo da quello atteso (µ r). Con n1 = 8 e n2 = 8 la media attesa (µ r) è

uguale a  9.

µ r =
⋅ ⋅

+ =
2 8 8

16
1 9

Secondo Η1:  R r<µ  il numero osservato di successioni è inferiore a quello atteso.

Per verificare l'ipotesi sulla casualità della sequenza delle analisi, occorre quindi
conoscere la probabilità di trovare 4 quando la media attesa è 9.

La tavola dei valori critici inferiori, per n1 = 8 e n2 = 8, riporta la frequenza di 4,

uguale al valore di R osservato.

Di conseguenza, si rifiuta H0 (casualità del numero di successioni osservate) e si
conclude che lo strumento risente del valore di concentrazione precedente.
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[ ESEMPIO 3 ]

Un gruppo di animali in cattività, composto da 18 femmine (n1) e 12 maschi adulti
(n2), deve percorrere uno stretto corridoio dove passa un solo individuo alla volta, per

accedere al cibo. Si vuole verificare se, in riferimento al sesso, l'accesso al cibo avvenga
in un ordine che può essere ritenuto casuale, oppure se si può ipotizzare un ordine
differente.

L'ordine osservato è stato:

M FF M FFF MMM F M F M FFFFF MMM F M F M FFFF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

con R = 16 successioni.

Per verificare se il numero osservato di successioni è maggiore o minore, è utile
alla comprensione dell'esperimento il calcolo della media attesa in H0:

µ r =
⋅ ⋅

+ =
2 18 12

30
1 15 4,

Il numero osservato di successioni (R=16) è superiore alla media attesa (µ r = 15 4, )

Il test è bilaterale; ma la verifica della significatività utilizza le stesse tabelle del test
unilaterale. Per due gruppi di 12 e 18 dati, il valore critico inferiore è 9 mentre il valore
critico superiore è 21.

Il numero di successioni osservato è compreso in questo intervallo e quindi si
accetta H0 : in riferimento al sesso, l'accesso al cibo nel gruppo di animali in
osservazione è avvenuto in ordine casuale



cap. 7 - 8 (2000)

[ ESEMPIO 4 ]

In un laboratorio di chimica, ogni analisi è attuata in contemporanea da due tecnici:
l'analisi è ritenuta corretta quando i due risultati coincidono, mentre è ritenuta errata
quando sono differenti. In una giornata sono state effettuate 50 analisi delle quali 34
esatte (+) e 16 errate (-) con la seguente sequenza:

+ + + + + - + + - - - + + + + + + - + + - + + + + + - + + + + + - - - - + + + + + + - - + + + - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

Si vuole verificare se gli errori sono casualmente mescolati alle analisi corrette
(H0), oppure se tendono a concentrarsi a causa di momenti di disattenzione dei due
tecnici (H1)

E' un test ad una coda, poiché ci si chiede se le successioni osservate sono in
numero significativamente minore dell'atteso.  Secondo H0, il numero medio atteso è

µ r =
⋅ ⋅

+ =
2 16 34

50
1 22 76,

e la deviazione standard è

r =
2 ⋅16 ⋅ 34 ⋅ 2 ⋅16 ⋅34 − 50( )

502 ⋅ 50 −1( ) = 3, 036

Trattandosi di campione grande, la significatività della differenza tra il numero di
successioni osservato ed il numero medio atteso è fornita dalla distribuzione normale

z =
−

=−
16 22 76

3 036
2 226

,

,
,

Lo Z ottenuto (2,226) è superiore in valore assoluto a quello critico (1,645) della
distribuzione normale per un test ad una coda alla probabilità α=0,05: la probabilità
che il numero di successioni osservato sia casuale è pertanto inferiore a 0,05 e di
conseguenza si rifiuta H0 : gli errori tendono a concentrarsi
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TEST  DI  WILCOXON
(o Test DEI SEGNI PER RANGHI)

E’ analogo al calcolo dell'intervallo fiduciale di una media.

Nel caso di un solo campione, può essere applicato per verificare l'ipotesi rispetto
alla tendenza centrale di una serie di dati, quando non è possibile ricorrere agli usuali
test parametrici perché mancano le condizioni di validità o la misura è ordinale

Quando non è rispettata la normalità della distribuzione, oppure è utilizzata una
scala di rango, le ipotesi su un valore medio o una differenza media significativa
devono essere verificate non in riferimento alla media, ma alla mediana, come misura
più appropriata della tendenza centrale.

[ Esempio ]

In un'area molto ampia, sono stati campionati 13 lotti di terreno con caratteristiche
ambientali molto differenti ed è stata misurata la quantità unitaria di sostanze azotate

235 230 180 250 280 330 440 430 260 225 240 255 215

Si vuole verificare se la media della zona può essere 300, oppure significativamente
minore.  Si tratta di un test a una coda (H0 : mediana=300; H1: mediana < 300)

1 - Calcolare le differenze d con relativo segno, rispetto al valore dell’H0 e scartare
le differenze uguali a 0 (d = x - mediana)

- 65 - 70 - 120 - 50 - 20 + 30 + 140 + 130 -4 0 - 75 - 60 - 5 - 85

2 - Calcolare i ranghi dei valori assoluti delle differenze d, ordinando gli n valori
assoluti dal minore al maggiore (se esistono valori che hanno lo stesso rango, assegnare
ad ognuno un punteggio dato dalla media dei loro ranghi)

6,5 8 11 4 1 2 13 12 3 9 5 6,5 10

3 - Attribuire ad ogni rango, il segno. della differenza cui corrisponde
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- 6,5 - 8 -11 - 4 -1 + 2 +13 +12 - 3 - 9 - 5 - ,5 -10

4 - Sommare i ranghi di segno positivo (R+), per calcolare

T R= + = + + =∑ 2 12 13 27

5 - Stimare il valore della media dei ranghi

T =
n ⋅ n +1( )

4
=

13 14

4
45 5

⋅
= ,

6 - Se il valore di tendenza centrale espresso nell'H0 (nell'esempio=300) fosse la
media vera della popolazione, la somma dei ranghi di segno positivo (T = 27) non
dovrebbe essere significativamente differente dalla media dei ranghi attesa (µT = 45 5, )

7 - Con piccoli campioni (n < 20), la significatività è fornita dalla tavola che
riporta il valore critico inferiore. Con n=13 e α=0,05 per un test ad una coda, il valore
massimo significativo riportato nella tavola è 21,7. Il T calcolato (T=27) è superiore : la
probabilità di ottenere una somma uguale o inferiore, se H0 è vera, è > 0,05. Pertanto
si accetta H0: la tendenza centrale dei dati può essere 300.

8 - Con grandi campioni (n > 20), la somma dei ranghi di segno positivo si

approssima alla distribuzione normale Z
T t

T

≅
−µ
σ

  (µT  è calcolato con la formula

precedente e σT è la deviazione standard di T, determinata solamente da n:

T =
n ⋅ n +1( ) ⋅ 2n +1( )

24

La formula di approssimazione per grandi campioni fornisce buoni risultati già
quando n è maggiore di 8-10 osservazioni. E' quindi possibile applicare le formule
all'esercizio (n=13), per calcolare prima la deviazione standard σT

σT =
⋅ ⋅

=
13 14 27

24
14 31,  e successivamente Z: Z =

−
= −

27 45 5

14 31
1 29

,

,
,

Z=1,29 definisce una probabilità uguale a 0,0985 in una coda della distribuzione. Si
accetta H0: 300 può essere la media aritmetica della popolazione di tutta l'area dalla
quale sono stati campionati i dati rilevati



cap. 7 - 11 (2000)

TEST PER 2 CAMPIONI DIPENDENTI (DATI APPAIATI)

Spesso non è possibile misurare con precisione ed oggettività la differenza tra
"prima e dopo" l'evento causale per ogni individuo; è possibile solamente dire se un
soggetto è migliorato o peggiorato, se tra i due elementi della coppia il primo è
maggiore o minore, di una quantità che resta imprecisata o soggettiva.

Tra i test più diffusi per inferire sulla tendenza centrale di due campioni dipendenti
vi sono:

- test di McNemar - quando le variabili sono espresse su scala nominale; i dati
sono frequenze classificate in tabella 2 x 2 secondo la differenza qualitativa tra "prima
e dopo"

- test dei segni - quando entro ogni coppia si ha una misura di rango

- test T di Wilcoxon - quando si ha una misura di rango non solo entro coppie
ma anche tra coppie

- test di casualizzazione (o di permutazione) - quando si hanno scale
d'intervalli o di rapporti, limitatamente a piccoli campioni

L’elenco è in ordine crescente per potenza (si richiedono dati sempre meno
approssimati)
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TEST DI McNEMAR
(o Test per la significatività dei cambiamenti)

Può essere utilizzato quando si disponga di dati appaiati, o per due campioni
dipendenti in esperimenti "prima e dopo", e gli esiti sono misurati su una scala
nominale, o qualitativa. E' noto anche come test per la significatività dei cambiamenti,
poiché l'analisi utilizza solamente le risposte cambiate tra "prima e dopo" l'evento.

Il procedimento del test, da non confondere con il χ2  per tabelle 2 x 2, può essere
spiegato con un esempio

[ Esempio ]

A 184 giovani è stato chiesto se sono favorevoli all'energia nucleare, annotando la
risposta di ognuno. Dopo la presentazione di filmati sui pericoli ed i vantaggi delle
centrali nucleari e tradizionali, si chiede di votare ancora, per un confronto individuale
con il voto precedente. Sia tra i favorevoli (+) che tra i contrari (–), alcuni sono rimasti
dello stesso parere, mentre altri hanno cambiato idea. Domanda: c’è mutamento
significativo nella distribuzione delle opinioni? I risultati sono riassunti in tabella 2x2

PRIMA
+ –

DOPO + 48 35

– 74 27

La tabella è formalmente identica a quella di contingenza 2 x 2, la procedura
d'analisi inferenziale è parzialmente simile, per la significatività si utilizza la stessa
distribuzione dei valori critici; ma...

- il test χ2   si applica a due campioni indipendenti
- il test di McNemar si applica quando righe e colonne non sono

indipendenti, in quanto rappresentano le risposte degli stessi individui. Utilizza solo i
due gruppi che hanno cambiato segno, ignorando gli altri due

Se è vera H0 (il trattamento non determina un mutamento nella risposta), chi ha
cambiato la sua risposta ha scelto a caso. Di conseguenza, il numero di chi è passato
dal positivo al negativo dovrebbe equivalere al numero di chi ha cambiato nell'altra
direzione, dal negativo al positivo.
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Con la consueta simbologia

PRIMA
+ –

DOPO + A B

– C D

si calcola il numero atteso di coloro che dovrebbero passare da – a + eguale al numero

di coloro dovrebbero passare da + a – E
B C

2
Il numero atteso di cambiamenti nelle due caselle e calcolato dalla media aritmetica

dei due gruppi.

La significatività del cambiamento è determinata con il χ2  con un gdl. Per le
ridotte dimensioni dei due gruppi utili all'analisi, è vantaggioso includere la correzione
di Yates per la continuità:

1( )
2 =

B − E − 0,5( )2

E
+

C − E − 0,5( )2

E
 e, in formula abbreviata, 1( )

2 =
B − C −1( )2

B + C

Il valore di 1( )
2  ottenuto deve essere confrontato con i valori critici della

distribuzione corrispondente. Utilizzando i dati dell'esempio riportato,

B C E= = =
+

=35 74
35 74

2
54 5; ; , ;        

si possono applicare indifferentemente le due formule matematicamente equivalenti

1( )
2 =

35 − 54,5 − 0,5( )2

54,5
+

74 − 54,5 − 0,5( )2

54,5
= 13,25 1( )

2 =
35 − 74 −1( )2

35 + 74
= 13,25

Il valore calcolato (13,25) supera ampiamente il valore critico per la probabilità
0,05 con un gdl (3,84). Si rifiuta H0 : il cambiamento è stato significativo.

Il confronto tra osservati ed attesi evidenzia come il numero di coloro che hanno
cambiato opinione dal meno al più (35) è significativamente minore di quelli che hanno
cambiato nel senso opposto da più a meno (74).
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TEST DEI SEGNI

Quando è possibile stabilire con poche eccezioni la direzione della differenza tra
ogni coppia di osservazioni, ma è impossibile definirne una misura quantitativa anche
solo di rango, si utilizza il test dei segni. L'unico postulato è che il fenomeno analizzato
abbia una distribuzione continua, per cui risulta relativamente semplice stabilire il segno
della differenza tra le misure di due campioni dipendenti, formati in modo corretto
rispetto alla variabile analizzata. Anche in questo caso, la modalità più semplice di dati
appaiati è il confronto tra "prima e dopo" il trattamento sui medesimi soggetti, quella
in cui ognuno è il controllo di se stesso.

Se è vera l'H0 che il trattamento non determina effetti sistematici e le risposte
pertanto sono casuali, il numero di miglioramenti dovrebbe essere uguale al numero di
peggioramenti. I segni + e i segni – (da cui il nome di test dei segni) dovrebbero
equivalersi; in termini matematici, indicando con X1 il primo valore di ogni coppia e
con X2 in secondo valore,

P(X  >  X ) =  P(X  <  X ) = 
1

21 2 1 2

Si conteggiano i segni e si utilizza il numero di quello che compare con frequenza
minore. Il problema statistico assume quindi la seguente forma: se è vera H0, la
frequenza del segno più raro tende al valore medio (n / 2); se è vera H1, tende a 0.

Il test può essere sia unilaterale che bilaterale, in dipendenza dell'H1 sulla
maggioranza di segni positivi o negativi.

Nel caso di piccoli campioni, la distribuzione delle probabilità è determinata

mediante la distribuzione binomiale: P =  (
n

x
) px q n-x

• p = q = 1

2

• n = numero di coppie di dati differenti
• x = frequenza del segno raro

Trattandosi di una distribuzione discreta, per l'inferenza occorre sommare la
probabilità di ottenere la risposta osservata con quella delle eventuali risposte più
estreme. Le tabelle abitualmente forniscono queste probabilità cumulate.
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[ ESEMPIO 1 ]

Dopo un anno di interventi per il risanamento ambientale di 12 laghi, si sono
misurati alcuni parametri chimici e biologici che hanno permesso una valutazione
complessiva: in 9 casi la situazione è migliorata; in 2 risulta peggiorata; per 1 caso non
sembra mutata. E' possibile sostenere che la situazione è migliorata in modo
statisticamente significativo?

Si tratta di un test ad una coda. Escludendo il caso in cui non si è avuto un
cambiamento, si tratta di sapere se 9 + e 2 – possono essere ritenuti una variazione
casuale di 4,5 + e altrettanti –, oppure se la differenza deve essere ritenuta casuale.
Per n uguale a 11 con p e q uguali a 1/2, la probabilità di avere 2 –, cumulata con la
probabilità di avere 1 – e quella di 0 –, risulta uguale a 0,033. La probabilità
complessiva di ottenere la risposta osservata e quelle più estreme nella stessa direzione
risulta bassa, inferiore a 0,05: si rifiuta H0 : la situazione è migliorata in modo
statisticamente significativo

Per grandi campioni, in pratica per un numero di osservazioni (n) superiore a 20
o a 25 (il numero massimo riportato nelle tabelle per piccoli campioni) si ricorre alla

distribuzione normale Z
x x

x

=
−µ
σ

x : numero di segni con frequenza minore

µx  : media attesa µx  =  np =  
n

2

σx : deviazione standard calcolata da σx n p q n= ⋅ ⋅ =
1

2

Trattandosi di conteggi (e quindi di una variabile discreta), si introduce una

correzione per la continuità Z = x ± 0,5( ) − x

x

viene usato x + 0,5 quando x è inferiore alla media
viene usato x – 0,5 quando x superiore alla media

La formula di calcolo abbreviata di uso abituale diventa Z
x n

n
=

+ −2 1

ricordando che n è il numero di dati utili ed x è la frequenza del segno più raro.
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[ ESEMPIO 2 ]

Su 80 coppie di osservazioni rilevate prima e dopo il trattamento, 5 non hanno
mostrato differenze, 44 sono migliorate e 31 sono peggiorate. Si può affermare che la
situazione è migliorata in modo significativo?

Si tratta di un test ad una coda, con x=31 (il segno meno frequente) e n=75 (44+31)
da cui

Z =
2 ⋅ 31( ) + 1( ) − 75

75
= −1,39

Ad un valore di Z = 1,39 in un test a una coda nella tavola della distribuzione
normale corrisponde una probabilità di 0,0823, che è superiore al valore soglia di 0,05
per cui si accetta H0.

Con i dati dell'esempio, trattandosi di un campione abbastanza numeroso, è
possibile utilizzare il test di McNemar

1( )
2 =

44 − 31 − 1( )2

44 + 31
= 1,92

Un valore di χ2  = 1,92 con un gdl corrisponde approssimativamente al valore di
Z2  cioè a Z2 = (1,39)2

Z2
1

2 21 39 1 92= =χ( ) : ( , ) ,    

Ovviamente anche il livello di significatività dei due diversi procedimenti coincide,
ricordando che la distribuzione dei valori critici del χ2  è per un test bilaterale. Nella
tavola della distribuzione Z ad una coda la probabilità risulta approssimativamente
uguale a 0,08; nel test χ2 , bilaterale, la probabilità stimata dalla tavola è
approssimativamente uguale a 0,16.
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TEST “T” DI WILCOXON

E’ noto soprattutto nella sua applicazione per due campioni dipendenti:

- sia nel caso di un test ad una coda che a due code
- come sostituto del test t
- può essere più potente degli omologhi test parametrici, quando le condizioni

di validità non sono rispettate in modo rigoroso

[ ESEMPIO ]

Dalle ore 6 alle ore 20, ogni 60 minuti nella stessa zona di una città viene rilevato il
tasso di inquinamento atmosferico in due giorni differenti. Si vuole verificare se è stata
riscontrata una differenza significativa tra i due giorni, eliminando la variabiltà tra ore

ora giorno
X

giorno
Y

differ.
X-Y

 rango

  6 120 140  - 20 - 3,5
  7 145 160 - 15 - 2
  8 305 295 + 10 +1
  9 200 230 - 30  - 7
 10 160 200 - 40 -10
 11 135 185 - 50 -12
 12 170 150 +20 +3,5
13 285 515 -230 -14
 14 290 220 + 70 +13
 15 200 225 - 25 -5
 16 150 180 - 30 -7
 17 160 190 - 30 -7
 18 115 115  0
 19 105 140 - 35  - 9
 20 105 150 - 45 -11

E' un test bilaterale: Η0 0: δ =           ;        Η1 0: δ ≠
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Il procedimento del test può essere spiegato facilmente descrivendo i vari passaggi:

1 - Calcolare la colonna delle differenze con il loro segno: d =  X - Y  (riportate in
grassetto nella IV colonna)

2 - Eliminare dal campione le differenze nulle; la numerosità sarà proporzionalmente
ridotta (n da 15 diventa 14 ; cfr. 5.a colonna)

3 - Trasformare le differenze, considerate in valore assoluto, nel loro rango.
Nel caso di due o più valori uguali, assegnare valori uguali dati dalla media dei

ranghi. Nell'esempio sono presenti due differenze (X-Y) uguali in valore assoluto (+20
e -20) che occupano la 3a e la 4a posizione: il rango è 3,5. Vi sono altre tre differenze
(-30) uguali (6a, 7a e 8a posizione): ad ognuna è assegnato rango 7

L'attribuzione della media dei ranghi alle differenze identiche in valore assoluto (ties) ha effetti

trascurabili sul successivo valore di T, quando le differenze hanno segno diverso; l'effetto è addirittura

nullo quando le differenze hanno lo stesso segno. E' una procedura abituale in molti test non

parametrici ed è spesso essenziale ad un uso corretto dei test

4 - Attribuire ad ogni rango il segno che aveva nella differenza.
Sommare i ranghi con lo stesso segno e scegliere il totale minore: è il valore di T.

Nell'esempio, T è dato dai ranghi con segno positivo: T =  1+3,5+13=17,5.

Nell'H0, la differenza tra le due serie di osservazioni appaiate dovrebbe essere
uguale a zero: nella colonna delle differenze, la somma dei ranghi con segno positivo e
la somma dei ranghi con segno negativo dovrebbero essere uguali. Di conseguenza, il
totale minore dovrebbe tendere ad un valore medio atteso µT  determinato da n, il
numero di differenze o ranghi, secondo la relazione

1( )
2 =

44 − 31 − 1( )2

44 + 31
= 1,92

Con i dati dell'esempio,

µT =
⋅

=
14 15

4
52 5,

5 - La significatività della differenza media tra le due serie di dati appaiati è tradotta
nella significatività della differenza tra T e µT. Nell'esempio tra 17,5 e 52,5.
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Per piccoli campioni (n 20), la tavola riporta i valori massimi accettabili di T ai
vari livelli di significatività, secondo la dimensione n del campione delle differenze.

Con n = 14 e α = 0,05 in un test bidirezionale, il valore critico è 21,84. Il valore di
T (17,5) è minore e quindi si rifiuta H0 della significatività della differenza: nel giorno Y
il tasso medio d'inquinamento è stato significativamente maggiore.

Per grandi campioni, il valore della somma dei ranghi T è distribuito
approssimativamente in modo normale: la significatività della differenza può essere
saggiata con la distribuzione Z

z
T T

T

=
−µ
σ

dove σT è dato da

T =
n ⋅ n +1( ) ⋅ 2n +1( )

24

La distribuzione normale per grandi campioni sembra una approssimazione valida
già quando n è almeno 10. Con i dati dell'esempio

σT =
⋅ ⋅

=
14 15 29

24
15 93,

e

z =
−

=
17 5 52 5

15 93
2 20

, ,

,
,

Nella distribuzione normale standardizzata a Z=2,20 corrisponde una probabilità
α= 0 028,  nell'area a due code. Viene rifiutato H0: esiste una differenza significativa.

Quando viene utilizzata una scala discreta ed i valori delle differenze sono
distribuiti in un intervallo ristretto, si possono avere molti punteggi uguali o
valutazioni ex-aequo (ties), in particolare in grandi campioni.

La media attesa µT resta invariata; ma la varianzaσT
2  è più ridotta rispetto ad una

scala continua, che permette di attribuire ogni rango con precisione. Si impone una
correzione di T

2  per queste valutazioni ex-aequo (ties).

La correzione consiste in una riduzione della varianza σT
2  pari a

− ⋅ − ⋅ +
=
∑ t t ti i
i

g

i( ) ( )1 1
1

g : numero di gruppi di ranghi identici
t : numero di dati con lo stesso rango entro ogni gruppo
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[ Esempio ]

Calcolo di T
2  con la correzione per ties dalla seguente distribuzione di ranghi

1  2  4  4 –4  6 –8,5  8,5  8,5 –8,5  11  12  13,5  13,5 –15  16  17  19  19  19  –21  –22

Con n=22 il valore di σT
2  senza correzione è

σT
2 22 23 45

24
948 75=

⋅ ⋅
= ,

Ma sono presenti 4 gruppi col medesimo rango che possono essere riassunti in:
1 gruppo con 2 valori uguali (13,5)
2 gruppi con 3 valori uguali (4 e 19)
1 gruppo con 4 valori identici (8,5)

Pertanto la varianza deve essere ridotta di una quantità

( ) ( ) ( )2 1 3 2 3 2 4 4 3 5 6 48 60 114⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ = + + =

e σT corretta diventa

σT = − = =948 75 114 834 75 28 89, , ,

Senza correzione, il valore di σT sarebbe stato  948 75 30 80, , .=

Con la diminuzione del valore di σT, aumenta proporzionalmente il valore di Z, che pertanto

risulterà più facilmente significativo.

E' utile ricordare che se una differenza media risulta significativa senza la correzione per i valori

identici, risulterà ancor più significativa con la correzione; una differenza media non significativa per

probabilità prossime al valore critico può diventare significativa, con la correzione della varianza per i

ties.

Disponendo degli stessi dati, invece del test T di Wilcoxon si potrebbe utilizzare il
test dei segni, che considera solamente il segno delle differenze, trascurando il loro
rango. Questo test è meno potente del test T di Wilcoxon, ma se si devono analizzare
distribuzioni di differenze con probabilità che risultano prossime al rifiuto dell'H0, la
scelta di un test al posto dell'altro può determinare il superamento dei valori critici.
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TEST DI CASUALIZZAZIONE (o DI PERMUTAZIONE)
PER DUE CAMPIONI DIPENDENTI

Tra tutti i test non parametrici, questo risulta il più utile per piccoli campioni, sia
dal punto di vista didattico che pratico. E' chiamato anche test di permutazione, anche
se in realtà si fonda su disposizioni con replicazione.

• Per scale di rapporti o d'intervallo è il più potente, in molti casi è preferibile
allo stesso test t, in particolare in campioni con 6-10 coppie di dati

• Fornisce direttamente le probabilità esatte, senza il ricorso a tavole di
distribuzione dei valori critici

• Non richiede nessuna condizione sulla forma della distribuzione dei dati, né la
normalità della distribuzione né l'omoscedasticità (omogeneità della varianza).

• I limiti alla sua utilizzazione derivano dall'estensione del calcolo manuale, quando
le dimensioni del campione superano le 12-14 osservazioni

[ Esempio ]

Dal confronto tra due campioni dipendenti si sono ottenute 10 differenze, con le
quali si intende valutare la significatività della loro tendenza centrale

+10   +25   +7   +8   +2   +71   –5   +4   +15   –3

E' un test bidirezionale: H0 :  =  0 H1 :   ≠  0

Il presupposto fondamentale per la comprensione della metodologia del test è che,
dal confronto tra le due serie di dati appaiati, si possa ottenere solamente il risultato
numerico osservato. Restano fissi i valori assoluti delle differenze, ma può variare il
loro segno. Se l’H0 è vera, il segno di ogni differenza (+ o –) può variare solo a caso.

I passaggi metodologici del test possono essere così riassunti :

1 - Calcolare il numero di possibili risposte.
Con n dati, il numero di possibili risposte binarie è 2n. Nell'esempio, le possibili

risposte sono 210=1024, che devono anche essere ugualmente probabili

2 - Definire la zona di rifiuto, secondo la direzionalità del test (a una coda o a due
code) e il livello di significatività desiderato.

Con 1024 possibili risposte, per una significatività α = 0,05 la zona di rifiuto
esclude i 52 risultati (1024x0,05=51,2) possibili più estremi; è un test a due code e
quindi l'area di rifiuto è data dalle 26 risposte più estreme da una parte e 26 dall'altra
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3 - Individuare i risultati più estremi, ordinando i valori ottenuti sulla base della loro
somma, al variare progressivo dei segni. La risposta più estrema in una direzione è
quella in cui tutti i valori hanno segno +; la più estrema nell'altra direzione è quella in
cui tutti i valori hanno segno. Le due risposte più estreme sono:

+10 +25 +7 +8 +2 +71 +5 +4 +15 +3 = +150
–10 –25 –7 –8 –2 –71 –5 –4 –15 –3 = –150

4 - Verificare se la serie dei dati osservati rientra nella zona di rifiuto. Poiché la somma
dei dati è positiva, si può limitare la verifica ai soli 26 risultati positivi più estremi.

1) +10 +25 +7 +8 +2 +71 +5 +4 +15 +3 = +150
2) +10 +25 +7 +8 -2 +71 +5 +4 +15 +3 = +146
3) +10 +25 +7 +8 +2 +71 +5 +4 +15 -3 = +144
4) +10 +25 +7 +8 +2 +71 +5 -4 +15 +3 = +142
5) +10 +25 +7 +8 +2 +71 -5 +4 +15 +3 = +140
6) +10 +25 +7 +8 -2 +71 +5 +4 +15 -3 = +140
7) +10 +25 +7 +8 -2 +71 +5 -4 +15 +3 = +138
8) +10 +25 -7 +8 +2 +71 +5 +4 +15 +3 = +136
9) +10 +25 +7 +8 +2 +71 +5 -4 +15 -3 = +136
10) +10 +25 +7 +8 -2 +71 -5 +4 +15 +3 = +136
11) +10 +25 +7 -8 +2 +71 +5 +4 +15 +3 = +134

12) +10 +25 +7 +8 +2 +71 -5 +4 +15 -3 = +134

13) +10 +25 +7 +8 +2 +71 -5 -4 +15 +3 = +132
14) +10 +25 -7 +8 -2 +71 +5 +4 +15 +3 = +132
15) -10 +25 +7 +8 +2 +71 +5 +4 +15 +3 = +130
16) +10 +25 -7 +8 +2 +71 +5 +4 +15 -3 = +130
17) +10 +25 +7 +8 -2 +71 -5 +4 +15 -2 = +130

5 - La risposta ottenuta nell'esperimento occupa la 12a posizione tra le risposte positive
più estreme. La sua somma è uguale alla 11a risposta e quindi il rango della sua
posizione è 11,5. La serie osservata di differenze rientra tra le 26 risposte collocate
nella zona positiva di rifiuto, per un test a due code. Di conseguenza, alla probabilità
0,05 si rifiuta H0 : esiste una differenza significativa tra le mediane (la misura della
tendenza centrale nella statistica non parametrica), delle due serie di dati appaiati.

All'aumentare del numero di osservazioni, il test diventa inapplicabile. Con 20 differenze, il

numero di possibili risposte è 220 = 1.048.576. Anche limitando l'analisi al 5% delle risposte più

estreme in una sola coda per un test bidirezionale, si tratta di 26.214 serie di dati.

Nel caso di grandi campioni, se non è possibile utilizzare il test “t”, si può ricorrere
al test “T” di Wilcoxon, con una perdita di potenza-efficienza inferiore al 5%.



cap. 7 - 23 (2000)

TEST PER DUE CAMPIONI INDIPENDENTI

La non-normalità di una distribuzione ha conseguenze rilevanti sulle probabilità
che vengono calcolate con un test parametrico. Quando si dispone di piccoli campioni,
è difficile, se non  praticamente impossibile, determinare la forma della distribuzione: la
scelta del tipo di approccio inferenziale, se parametrico o non parametrico, non è
quindi fondata su elementi rigorosi ma sulla intuizione o addirittura sulle preferenze
personali.

Le opinioni sui criteri di scelta divergono:
• alcuni ritengono che sia più utile utilizzare sempre i metodi parametrici, quando

non si dimostra che i dati sono tratti da una popolazione distribuita non normalmente
• altri preferiscono i test non parametrici: mentre forniscono risultati nettamente

più attendibili anche in caso d'incertezza sulla forma di distribuzione, hanno una perdita
di potenza-efficienza trascurabile, prossima al 5%, quando i test sono scelti in modo
appropriato.

Alcuni test non parametrici, detti anche “test liberi da distribuzione” per 2 campioni indipendenti

sono già stati presentati nell'esposizione dei metodi di confronto tra 2 distribuzioni osservate:

- il χ2  in tabelle di contingenza 2 x 2 per grandi campioni ed il metodo delle probabilità esatte di

Fisher per piccoli campioni

- il χ2  in tabelle 2 x n e il test di Kolmogorov-Smirnov.

Tra i test per 2 campioni indipendenti più frequentemente utilizzati per inferenze
sulla tendenza centrale, è importante conoscere il test della mediana, il test U di Mann-
Whitney, il test di permutazione o di casualizzazione. Essi possono essere ritenuti
equivalenti ai test per 2 campioni dipendenti già presentati: il test dei segni, il test T di
Wilcoxon, il test di permutazione o casualizzazione. Come nel caso precedente, la scelta
dipende dal tipo di scala utilizzata: da essa infatti deriva la possibilità di ordinare i dati
senza avere molti ranghi identici o quella di servirsi di misure d'intervalli o di rapporti.

Con due campioni indipendenti sono possibili anche confronti tra altri parametri
della distribuzione, come la variabilità e la forma, per i quali sono stati proposti alcuni
test non parametrici.
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TEST DELLA MEDIANA

Il test della mediana è utile per verificare la tendenza centrale di due campioni
indipendenti, che ovviamente possono essere di dimensioni differenti.

H0 : i due gruppi di osservazioni appartengano alla stessa popolazione o a due
popolazioni con la stessa mediana [H0 : Me 1 =  Me2]

H1 (può essere bilaterale o unilaterale) : la mediana di una popolazione è differente
dall'altra (test a due code); la mediana di una popolazione specificata è maggiore
dell'altra (test ad una coda) H1 : Me 1 ≠  Me2 (test bilaterale), ecc.

1 - Disporre in un gruppo unico, in ordine crescente, i dati dei due gruppi, che a tal
fine vanno misurati almeno con una scala di rango. L'ordine prende in considerazione
le grandezze algebriche, per cui i ranghi inferiori sono attribuiti agli eventuali valori
negativi maggiori; associare ad ogni valore l'indicazione del suo gruppo d'appartenenza

2 - Calcolare la mediana del gruppo unico.
Se è vera H0, i dati dei due gruppi sono casualmente mescolati. Rispetto alla

mediana, i dati di ognuno dei due gruppi sono equi-ripartiti alla sua destra e sinistra.
Se è vera H1 (la tendenza centrale di un gruppo è più elevata o diversa da quella

dell'altro gruppo), i due gruppi non sono mescolati: prima della mediana sono presenti
in prevalenza i valori di un gruppo e dopo la mediana i valori dell'altro

3 - Costruire una tabella 2 x 2 per sintetizzare la distribuzione dei valori dei due
gruppi rispetto alla mediana: quante misure di ognuno dei due gruppi si trovano prima
della mediana e quante dopo. Se la mediana coincide con uno o più valori, suddividere
in due gruppi: nel secondo gruppo i valori superiori alla mediana; nel primo gli altri

M E D I A N A
<= >

Gruppo 1
Gruppo 2

4 - La distribuzione delle frequenze dei valori inferiori/uguali e di quelli superiori
alla mediana, relative ai due gruppi a confronto, segue la distribuzione ipergeometrica.

Per l'inferenza :
• il test χ2 per tabelle  2 x 2 (grandi campioni)

• il test χ2 con correzione di Yates (campioni di dimensioni inferiori)
• metodo esatto di Fisher (piccoli campioni)
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 [ ESEMPIO ]

Nella zona di una città, per l'analizzare la qualità dell'aria sono state rilevate le
quantità di solventi aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni in microg/mc) in
giorni festivi (A) e feriali (B). Verificare se nei giorni festivi la quantità è
significativamente minore.

PERIODO A PERIODO B
92 156
114 123
82 198
164 83
167 242
110 176
135 185

217

Si ordinano i valori in ordine crescente e si individua la mediana: con 15 dati è il
valore che occupa rango 8 (156)

82 83 92 110 114 123 135 156 164 167 176 185 198 217 242
A B A A A B A B A A B B B B B

Si contano le osservazioni di ogni gruppo che sono inferiori od uguali alla mediana
e le osservazioni che sono superiori, costruendo una tabella 2x2.

M E D I A N A
<= >

Periodo A 5 2 7
Periodo B 3 5 8

8 7 15

Si tratta di un test ad una coda e la significatività della distribuzione può essere
verificata con il metodo esatto di Fisher (numero di osservazioni è troppo ridotto per il
test χ2 , anche apportando la correzione per la continuità)

Si calcola la probabilità di ottenere la distribuzione osservata e  le risposte più
estreme; queste sono facilmente identificabili variando verso 0 la frequenza osservata
minore (2). La probabilità totale risulta 0,315. E' molto elevata, per cui si accetta H0.


