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Presentazione
A diciotto anni dalla prima edizione dei Moduli di Matematica e Statistica, eccone una
seconda. Parzialmente cambiata la terna degli Autori, rinnovata la veste tipografica
e aggiornati i riferimenti informatici, resta immutato il pubblico dei destinatari di
questo non grande, ma sostanzioso volume.

Nella prefazione alla prima edizione leggiamo infatti: “In questo testo gli Autori
hanno selezionato gli argomenti di Matematica e Statistica utili agli studenti dei corsi
di studio di tipo geo-biologico, chimico-farmaceutico, medico, biotecnologico ed agra-
rio. Il libro – senza insistere sulle proprietà formali e teoriche, ma senza trascurare la
precisione dei concetti introdotti – presenta i principali strumenti matematici necessari
alla comprensione di semplici modelli matematici ed all’elaborazione e interpretazione
di dati sperimentali.”

Aldilà dei destinatari dichiarati, in realtà il libro presenta interesse anche per il
lettore matematico. Non v’è dubbio che una seria preparazione matematica agevola
lo studio e la comprensione della Statistica, ma è altrettanto vero che questa disciplina
ha un suo patrimonio di idee, una sua storia e un bagaglio di metodi che non sono
riducibili a semplici applicazioni della Matematica.

Se torniamo ai destinatari principali del volume, osserviamo che esso si pone un
obiettivo quanto mai importante: quello di stimolare e favorire un uso consapevole
e critico dei metodi quantitativi, che sempre più sono rilevanti nelle indagini bio-
mediche, farmaceutiche, sociali ecc.

L’ideale sarebbe una conoscenza tecnicamente approfondita dei concetti matema-
tici, ma questa è una richiesta irrealistica: non possiamo chiedere al ricercatore in
ambito bio-medico di dedicare una quantità rilevante di tempo ed energie alla sua
formazione matematica. Dopo tutto, come dicevano gli antichi, ars longa, vita brevis.

Si pone dunque il problema, non diverso da quello che si incontra quando si vuol
fare della divulgazione in ambito matematico, di trovare un modo per veicolare cor-
rettamente le idee senza immergersi nei formalismi. Compito, questo, quanto mai
arduo e irto di pericoli, ma inevitabile.

Gli Autori, saggiamente, privilegiano la presentazione basata sull’interpretazione
geometrica dei concetti, in ciò favoriti dagli sviluppi recenti dell’informatica, che ren-
dono facilmente accessibili strumenti di rappresentazione grafica su computer, tablet
e smartphone, inimmaginabili anche solo pochi anni fa.

L’opera è articolata in 6 capitoli, preceduti da una dettagliata prefazione che ne
illustra i contenuti. Ne raccomandiamo un’attenta lettura. Gli strumenti matematici
utilizzati sono prevalentemente introdotti nel Capitolo 3. Non è più presente un
capitolo dedicato ai grafi.

Un notevole cambiamento rispetto alla prima edizione riguarda l’utilizzo dei mezzi
informatici. Non si raccomanda più di usare calcolatrici tascabili, o, in alternativa,
sistemi di calcolo sofisticati come il Mathematica della Wolfram Research, ma si sugge-
risce l’uso di un linguaggio di pubblico dominio, orientato alle elaborazioni statistiche:
il linguaggio R. Si tratta di un linguaggio open source, multi-piattaforma, sviluppato
a partire dall’anno 2000 e attualmente supportato da una vasta comunità di utenti.
Esso è particolarmente indirizzato alle elaborazioni statistiche ed è largamente usato
a livello internazionale; in appendice al volume ne viene fornita una breve descrizione.

Non resta che augurare a questo interessante volume, anche per gli anni a venire, la
felice accoglienza che finora ha ricevuto da parte del pubblico interessato.

Giulio Cesare Barozzi

Professore emerito dell’Università di Bologna

Gennaio 2018



Prefazione
Questo libro si propone come testo per una vasta gamma di studi universitari che
includono le scienze della vita, le scienze psicologiche e sociali, le discipline mediche e
sanitarie.1 Se la matematica �serva� o no in queste scienze è una questione dibattuta
e sicuramente molto delicata. David Berlinski, un saggista statunitense autore di molti
libri divulgativi sulla matematica che si è occupato a livello di ricerca anche di biologia
molecolare, scrive provocatoriamente:2

Despite a few attempts by mathematicians here and there to participa-
te in the life of the biological sciences, mathematics has played no role
in molecular biology and seems destined to play none. No achievement
in molecular biology requires mathematics beyond finger counting for its
comprehension.

Si tratta evidentemente di un’opinione estrema;3 tuttavia, i matematici che, come
qualcuno degli Autori, abbiano fatto parte per molti anni delle commissioni di laurea
in biologia (e discipline affini), assistendo alle presentazioni delle tesi di laurea spe-
rimentali approvate dai loro colleghi biologi, non possono fare a meno di riconoscere
che una tale opinione, seppur estrema, non è lontanissima dal vero.4

Ciò che invece assume un ruolo che negli anni si è fatto sempre più pesante, sia negli
studi che nel loro coronamento, le tesi di laurea, è la statistica. Una contraddizione?
No, se si accetta che la statistica non sia un ramo della matematica, ma una disciplina
a parte, che, come la fisica, descrive il mondo reale servendosi del linguaggio, dei
concetti e degli strumenti della matematica. Anche questa è un’opinione dibattuta,
ma è implicitamente accettata ogniqualvolta – come nel titolo di questo libro – si
parla di matematica e statistica: se la statistica fosse una parte della matematica,
come lo sono l’algebra e la geometria, basterebbe dire matematica.5

Quindi è fuori di dubbio che la statistica serve per la biologia e la matematica ser-
ve per capire la statistica, proprio come serve per studiare e capire la fisica. Questo
dovrebbe bastare. Vi è però una terza importante protagonista in questa presentazio-
ne, che, anch’essa, assume un ruolo sempre più importante, per non dire essenziale,
negli studi universitari delle discipline che ci interessano: la tecnologia informatica.
In un precedente lavoro del 2000 di parte degli Autori,6 gli argomenti di matematica
e statistica presentati erano supportati dall’uso delle calcolatrici grafiche tascabili,
allora molto diffuse in quanto considerate validi supporti all’apprendimento. Dall’an-
no 2000 molte cose sono cambiate, e davvero in modo radicale, per la diffusione di

1 Non escludiamo certo le scienze della Terra; il libro offre inoltre diversi approfondimenti
interessanti che potrebbero essere utilizzati anche nelle scuole secondarie superiori.

2 Cfr. Berlinski D., A Tour of the Calculus, Random House Inc., New York, 2011, p. 306 (prima
ed.: 1995; trad. it.: I numeri e le cose. Un viaggio nel calcolo infinitesimale, Rizzoli, 2001). V. anche
Galzigna L. Matematica e biologia. I numeri della vita, UTET Università, 1998.

3 In effetti Berlinski esprime opinioni estreme non solo sul rapporto fra matematica e biologia,
ma anche in campi che confinano o sconfinano con l’ambito religioso, come la teoria dell’evoluzione,
sostanzialmente sostenendo – o meglio, non rigettando – il cosiddetto Disegno Intelligente; ma una
cosa è discutere della Creazione e un’altra è decidere in base alla propria personale esperienza di
laboratorio se nella ricerca in biologia molecolare si usa matematica, e quanta e quale eventualmente
se ne usa, o no.

4 Questo attiene la didattica delle lauree universitarie dei vari livelli in Italia. Chiaramente, a
livello di ricerca, le cose possono cambiare e spesso cambiano, e la matematica assume talvolta un
ruolo molto importante anche nella biologia, e non solo a livello di organismi o a livello cellulare, ma
anche in biologia molecolare.

5 Su questo tema, cfr. Invernizzi S., La questione della statistica nelle scienze biomediche:
dalla storia all’attualità, in: Conferenze e Seminari 2015–2016, a cura di F. Ferrara, L. Giacardi e
M. Mosca, Kim Williams Books, Torino, 2016, pp. 59-67.

6
Invernizzi S., Rinaldi M. e Sgarro A., Moduli di matematica e statistica, Zanichelli, Bologna

2000.
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Internet e per l’accessibilità generalizzata al Web.7 È quindi tempo di abbandonare
le calcolatrici8 a favore di un software orientato all’analisi statistica dei dati e che, per
la caratteristica degli studi in Italia, sia gratuito, scaricabile facilmente dalla rete e
di alto livello, garantito in un certo senso dalla comunità accademica internazionale,
ma nel contempo possieda ampie potenzialità didattiche. Questa è in sostanza la
descrizione di R,9 che è appunto il pacchetto software adottato a supporto del testo,
sin dalle prime pagine.10

Nel testo certi passaggi particolarmente critici e insidiosi sono segnalati con il
simbolo a margine di �svolta pericolosa�, un’idea presa a prestito dal prestigioso
trattato di N. Bourbaki.11

Il simbolo � delle forbicine significa �può essere tagliato�: segnala quegli argo-
menti, in generale approfondimenti, che non sono necessari per una conoscenza di
base della materia.

Nel testo appare spesso l’icona : essa contraddistingue i paragrafi (esempi,
laboratori, complementi ed esercizi) per lo studio dei quali è consigliato (o talvolta
necessario) l’uso contestuale di R. Il testo usa alcune convenzioni tipografiche par-
ticolari, principalmente per coerenza con la sintassi di R. La moltiplicazione di due
numeri è indicata con ∗, oppure, se i numeri sono rappresentati simbolicamente da
lettere, con il semplice accostamento delle lettere; il prodotto di due numeri a e b è
quindi a ∗ b, o semplicemente ab. Il separatore decimale usato è il punto (e non la
virgola), per cui scriviamo 3/8 = 0.375 (e non 3/8 = 0,375). Per la funzione logaritmo
viene usato unicamente il simbolo log; in particolare, log senza ulteriori indicazioni
indica il logaritmo �naturale� o �neperiano� con base il numero e di Nepero (altri
autori indicano con ln la funzione log di questo testo); se la base è diversa da e, essa
viene sempre indicata esplicitamente: per esempio, log10 è il logaritmo in base 10
(altri autori indicano con Log la funzione log10 di questo testo). La simbologia di R
è adottata anche per le funzioni trigonometriche.

Le risorse multimediali. Al sito online.universita.zanichelli.it/invernizzi so-
no disponibili due diverse tipologie di risorse digitali associate al libro. Le prime,

segnalate nel testo con l’icona , sono richiami di argomenti classici della scuola
secondaria. Essi sono organizzati in un’unica unità Basi di matematica, che, sostan-
zialmente, può esser vista come una guida completa per un precorso di matematica,
realtà didattica presente ormai in quasi tutti gli atenei italiani. Le seconde invece,
sono materiale didattico, per la maggior parte nuovo, che tratta argomenti e problemi

7 Talvolta Internet e Web sono considerati sinonimi. Non è proprio cos̀ı: Internet è la rete
fisica hardware delle macchine (computer) collegate fra loro da cablaggi o segnali wireless; il Web è
un’applicazione software che consente scambi di informazioni, documenti, ecc. fra utenti collegati in
Internet. Il Web fu ideato nel 1989 dall’inglese Sir Timothy John Berners–Lee.

8 Negli Stati Uniti, la progressiva sostituzione delle calcolatrici con i pacchetti software nell’in-
segnamento risale a ben prima del 2000. Per esempio, già fin dalle prime edizioni del bel trattato
Statistical Methods for the Social Sciences di A. Agresti e B. Finlay (III ed. 1997, Pearson Edu-
cation) viene usato come appoggio il pacchetto SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Va detto che quasi di norma le università statunitensi posseggono licenze campus dei principali pac-
chetti software proprietari, come appunto SPSS, MATLAB, Mathematica, GraphPad Prism, ecc.,
cosa ancora piuttosto rara in Italia.

9 R Core Team (2017). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation
for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.

10 Il testo include un’Appendice con le le istruzioni per installare R dalla rete e con la descrizione
dettagliata dei principali comandi utilizzati nel testo. La versione di R usata nel libro è la 3.4.3 del
30 novembre 2017 – “Kite-Eating Tree”.

11Per le situazioni che possono trarre in inganno lo studioso, il trattato Éléments de Mathématique
di N. Bourbaki utilizza il simbolo �tournant dangereux� che ricorda l’omonimo cartello stradale di
pericolo francese; qui invece abbiamo adattato il simbolo del cartello stradale �svolta pericolosa�,
in vigore fino alla riforma del Codice della strada italiano del 1959.
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aggiuntivi e integrativi rispetto a quanto presentato nel testo. Per un elenco comple-
to di questo materiale aggiuntivo si rimanda all’indirizzo sopraindicato. Per accedere
alle risorse protette è necessario registrarsi su myzanichelli.it, inserendo la chiave
di attivazione personale contenuta nel libro.

Chi studia potrebbe chiudere qui la lettura dell’introduzione (ammesso che l’abbia
iniziata). Chi invece fosse già esperto, potrebbe essere interessato a proseguire, in
quanto di seguito descriveremo le principali scelte didattiche del testo.

Capitolo 1. Il Capitolo 1 introduce la statistica descrittiva, ossia la statistica senza
il calcolo delle probabilità. L’impostazione è sostanzialmente quella consueta, con
una scelta classica degli argomenti, fatta eccezione per l’uso costante di R, sia per
la presentazione degli esempi che, soprattutto, per l’introduzione dei comandi che
calcolano i principali indici statistici descrittivi (come la media, la deviazione standard
ecc.).

Capitolo 2. Il Capitolo 2 introduce la probabilità e le variabili aleatorie discrete, in
particolare la binomiale fra quelle finite e, fra le numerabili, la variabile aleatoria di
Poisson. Per quanto riguarda il concetto di probabilità, la scelta didattica è quella di
utilizzare la nozione frequentista. Questo può essere sgradevole dal punto di vista ma-
tematico, ma è coerente sia con la statistica �fisheriana� dei p-value e degli intervalli
di confidenza sviluppata più oltre, nel Capitolo 6, che, soprattutto, con la stragran-
de maggioranza della pratica e della ricerca sperimentale. Peraltro, questa scelta ha
anche il sostegno di taluni esponenti preminenti della psicologia evoluzionista.12 Due
punti particolari di questo capitolo sono le inusuali interpretazioni di due famose se-
rie di dati (il bombardamento di Londra nella Seconda guerra mondiale e i cavalieri
prussiani uccisi da un calcio di cavallo) nell’ambito della distribuzione binomiale, e
non della distribuzione di Poisson, come preferiscono fare molti altri autori, se non
tutti. Vi sono sia delle motivazioni modellistiche – illustrate nel libro –, che motiva-
zioni computazionali. Queste ultime essenzialmente derivano dal fatto che i moderni
e precisi algoritmi di calcolo per la distribuzione binomiale, quali quelli disponibili
in R, hanno reso praticamente obsoleti se non inutili i classici metodi matematici di
approssimazione basati appunto sull’approssimazione con la distribuzione di Poisson
o sull’approssimazione normale (tramite il teorema limite centrale).

Capitolo 3. Nel Capitolo 3 viene presentato il calcolo delle derivate e degli integrali.
Qui le scelte didattiche si fanno incisive. Caratteristica di questo capitolo è infatti
l’assenza della definizione ε-δ di limite. Infatti, riteniamo che – per gli studenti non
di matematica – ai quali questo testo è principalmente rivolto, una tale formalizzazio-
ne sia sostanzialmente poco produttiva.13 L’approccio alle derivate e all’integrale qui

12 Cfr. Cosmides L., Tooby J., Are humans good intuitive statisticians after all? Rethinking
some conclusions from the literature on judgment under uncertainty, Cognition, 58 (1996), pp. 1-
73; dall’abstract: �. . . for many domains, the human mind represents probabilistic information as
frequencies�.

13 Gli storici sono concordi nel ritenere che la moderna definizione ε-δ di limite di una funzione sia
dovuta a Karl Weierstrass (1815-1897), che la introdusse nelle sue lezioni all’Università di Berlino,
negli anni Sessanta dell’Ottocento. Negli stessi anni si consolidava una definizione �rigorosa� dei
numeri reali, per opera diGeorg Cantor (1845-1918), Richard Dedekind (1831-1916) e dello stesso
Weierstrass. L’uso del ragionamento ε-δ spiana una comoda strada a una definizione rigorosa di
derivata e integrale. Tuttavia, nella storia della matematica, molti importanti risultati sono stati
ottenuti senza gli ε-δ. Per esempio, due matematici conosciuti talvolta alle scuole superiori, il
piemontese Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), noto per i teoremi sulle derivate, e il tedesco
Bernhard Riemann (1826-1866), noto per l’integrale che porta il suo nome, ottennero tutti i loro
importanti risultati senza conoscere la moderna definizione ε-δ di limite.
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presentato è il medesimo del già citato testo del 2000. 6 La derivata è la pendenza della
retta tangente, che, a sua volta, è vista come il raddrizzamento di una parte �micro-
scopica� del grafico della funzione. Il ricorso all’idea di raddrizzamento è supportato
dalla percezione visiva (zoom nel grafico) ed è ormai una strategia ben studiata nella
didattica e piuttosto diffusa nell’insegnamento.14 L’integrale per funzioni reali posi-
tive su un intervallo [a, b] è invece introdotto come area sotto la curva.15 L’utilizzo
dell’area come concetto primitivo è didatticamente coerente con gli insegnamenti di
chimica e fisica, nei quali nessuno docente – e probabilmente nessuno studente – si
preoccupa di stabilire se un gas dentro un contenitore abbia o no un volume.16 Il
capitolo include una versione del teorema fondamentale del calcolo, adattata alle no-
zioni di derivata e integrale come introdotte: si mostra che la formula della differenza
finita centrata per l’approssimazione della derivata (chiamata nel testo formula dei
tre punti) e la formula dei trapezi per l’approssimazione dell’integrale sono, in un
senso opportuno, una inversa dell’altra, il che porta facilmente a convincersi della
correttezza del teorema in questione.

Capitolo 4. Il Capitolo 4 affronta il problema del comportamento delle funzioni �al-
l’infinito� e del comportamento in prossimità di un punto in cui �esplodono�. Ven-
gono qui introdotte, ma a livello di sola simbologia, le scritture del tipo x → +∞ e
lim
...

= +∞, che si rivelano comode nel seguito e sono certamente utilizzate in altri

insegnamenti di base (per esempio quello di fisica). Le serie numeriche e gli integrali
impropri trovano qui la loro naturale collocazione. Gli integrali impropri per funzioni
che cambiano segno sono definiti integrando separatamente la parte positiva e quella
negativa.17

Capitolo 5. Le variabili aleatorie continue vengono introdotte per mezzo della funzio-
ne di densità di probabilità e della funzione di distribuzione cumulativa. Il legame
fra le due è dato dal teorema fondamentale del calcolo del Capitolo 3. Gli integrali
impropri, come introdotti nel capitolo precedente, consentono di introdurre corretta-
mente il valore atteso di una variabile aleatoria continua. A questo proposito, una
sezione è dedicata alla cosiddetta legge dello statistico inconsapevole, che rappresenta
un tranello didattico non banale. Un altro tranello didattico, delicato al livello in cui
siamo, è la definizione di valore atteso della somma di due variabili aleatorie continue,
o di covarianza, per cui una breve sezione è dedicata al concetto di variabile doppia,
se non altro per presentare il problema. Gran parte del capitolo tratta delle variabili
normali. Viene anche discussa l’ipotesi di normalità dei residui nella regressione li-
neare. Infine si introduce il teorema limite centrale, presentato sia nella sua versione
storica di de Moivre-Laplace che nella versione più generale dovuta al matematico
finlandese Jarl Waldemar Lindeberg.

14 Cfr. Tall D., Smith D, Piez C., Technology and Calculus; in: Heid M.K., Blume G.W. (ed.),
Research on Technology and the Teaching and Learning of Mathematics, Vol. I: Research Syntheses,
pp. 207-258.

15 Termine fra l’altro utilizzato anche in farmacocinetica, dove il parametro AUC significa proprio
Area Under the Curve ed è nient’altro che un integrale.

16 I matematici professionisti hanno invece questa preoccupazione: un teorema del 1924 (dovuto
ai polacchi Stefan Banach e Alfred Tarski) afferma che è possibile suddividere una sfera piena
in cinque parti tali che, semplicemente spostandole e ruotandole ma senza modificare la loro forma,
si possono riassemblare due sfere piene dello stesso raggio della prima. Altri due polacchi (Wac�law

Sierpińki e Stefan Mazurkiewicz) hanno costruito nel 1914 un sottoinsieme S piano che può essere
ripartito in due sottoinsiemi A e B tali che, sia ruotando A di un radiante che traslando B di un’unità,
si riottiene in entrambi i casi tutto S. Ma queste sono appunto cose da matematici professionisti.

17 Gli esperti direbbero �alla Lebesgue�, ossia evitando i cosiddetti valori principali che produr-
rebbero problemi delicati quando, nel capitolo successivo, si considereranno valori attesi di variabili
aleatorie continue.
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Capitolo 6. Il Capitolo 6 conclude la parte del libro dedicata alla statistica. Vengono
introdotti gli stimatori puntuali, specialmente per il valore atteso e la deviazione
standard, e la stima intervallare per il valore atteso di una popolazione normale. Si
introducono i test di verifica delle ipotesi, restando strettamente nell’impostazione di
Ronald Fisher, che rimane ancora la più popolare nelle applicazioni. Si prosegue poi
con i consueti test statistici di base, per il cui elenco rimandiamo all’indice. Fra questi
però merita attenzione il test (di Student) sui singoli predittori di un modello lineare,
importante ma non comunemente trattato nei testi di base. Il problema serio delle
interazioni fra le variabili è trattato brevemente con un esempio applicativo. In tutto
il capitolo è pervasivo l’uso di R e non potrebbe essere diversamente, in quanto in molti
degli esempi presentati i calcoli a mano sono pressocché impossibili, specialmente se
i dati sono molti; inoltre l’uso di R consente a chi studia di rifare i calcoli da sé,
eventualmente sperimentando varianti ai dati o ai grafici. Per consentire un tale
apprendimento attivo, il libro include un capitolo/appendice finale per imparare a
lavorare con R.

Basi di R. Lo scopo dell’Appendice è duplice. In primo luogo, fornire una rapida
introduzione ad R che ne consenta l’uso immediato senza richiedere alcuna esperien-
za pregressa con questo linguaggio di programmazione. In secondo luogo, fornire i
prerequisiti per comprendere le applicazioni di R che accompagnano il lettore lungo
tutti i capitoli del libro. L’esposizione è stata resa sintetica il più possibile senza però
togliere spazio a un’ampia gamma di esempi. In ogni caso in rete si trovano eccel-
lenti tutorial su R, che spaziano dalla didattica di base fino alla ricerca specializzata.
Lasciamo a chi studia il compito di cercarli e trovarli.
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1 Statistica descrittiva

�. . . non è possibile la formazione di uno spirito naturalistico, compiu-
tamente scientifico, senza una profonda conoscenza della metodologia
statistica.�

Felice Vinci, Analisi economiche, Zanichelli, Bologna 1940, p. 384

1.1. Dati sperimentali

Un primo oggetto di studio in questo libro sono le misure di dati sperimentali. Il

peso in grammi di una trota (Salmo trutta) è un esempio di una misura di un dato
sperimentale. Possiamo anche avere 300 trote da pesare. Diremo allora di avere un
campione C di 300 unità statistiche, tratto dalla popolazione P delle trote che stiamo

studiando. Quest’ultima può essere la popolazione di tutte le trote di un torrente,
o di tutte le trote di una certa specie, o di tutte le trote del mondo. Ogni trota ha
certi caratteri biologici che ci possono interessare, come il peso o il sesso (biologico).

Poiché questi caratteri variano da trota a trota, in matematica si preferisce, in luogo
di carattere, il nome di variabile.

In una
popolazione, ogni
individuo può
differire dagli altri
per una o più
caratteristiche
distintive e
variabili

Siano quindi X1, X2, . . . , Xr le variabili che ci

interessano. Consideriamo per semplicità una sola di esse, che diciamo X. Quello che
possiamo fare è:

(1) misurare X in campagna (in inglese: field) o in laboratorio per ogni trota del
campione C scelto o catturato;

(2) elaborare e interpretare i dati sperimentali cos̀ı raccolti, in particolare tramite
riassunti e presentazioni grafiche;

(3) estendere le nostre interpretazioni dei dati raccolti sul campione C a tutta la
popolazione P delle trote che ci interessano.

Discutiamo il primo punto: mentre è abbastanza chiaro che cosa vuol dire misurare
il peso in grammi, che cosa significa misurare X se X è il sesso biologico? Conviene

fissare le idee sulle diverse nature dei dati sperimentali.

1.1.1. Variabili fattoriali

Le variabili più
semplici: i fattori

Si dice che una variabile X è una variabile fattoriale (oppure anche variabile categoria-

le), oppure un fattore (factor), quando il risultato della misura, cioè dell’osservazione

sperimentale, è semplicemente una parola, o un simbolo che riassume e rappresenta la
parola. I valori possibili di un fattore sono detti livelli (levels). Vediamo alcuni esempi.

Un gatto può essere di buon umore o di cattivo umore: l’umore U di un gatto
è allora un fattore, con due possibili livelli, per esempio le due parole �felice� e
�triste�, oppure i simboli H (= happy, �felice�) ed S (= sad, �triste�).
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Il modello qui assunto si chiama modello lineare. Se esso è una ragionevole descrizione

della realtà, i punti (xk, yk) disegnati nel piano cartesiano si dispongono più o meno
allineati vicino alla retta di pendenza a e intercetta b. Obiettivo di questa sezione è
individuare questi parametri a e b �nel miglior modo possibile�; una volta individuati
questi parametri a, b, la retta di pendenza a e intercetta b verrà detta la retta di regres-

sione43 per i dati (xk, yk). La individuazione di tali parametri avverrà con un metodo

che può sembrare arbitrario, ma che troverà successivamente piena giustificazione nel
teorema di scomposizione della varianza.

1.6.1. Individuazione dei coefficienti

Ecco il metodo.44 Consideriamo la somma S(a, b) dei quadrati degli errori come
funzione della pendenza a e della intercetta b della retta:

S(a, b) =

n∑
k=1

ε2k =

n∑
k=1

[yk − (axk + b)]2

e calcoliamo – se esistono, e vedremo che esistono e sono unicamente definiti – i valori
di a e di b per i quali S(a, b) ha valore minimo. I valori di a e b che otterremo saranno
– per definizione – la pendenza e l’intercetta della retta di regressione. Per ottenerli
useremo una tecnica a due stadi. Considereremo per primo a fissato. Possiamo allora

pensare (yk−axk) come un singolo dato e b come la variabile z della Formula (1.5.2):

S(a, b) =

n∑
k=1

[(yk − axk) − b]2

Per la proprietà di minimo della media, S(a, b) ha minimo se b è la media dei dati
(yk − axk), ossia se b = my − amx, ossia se my = amx + b (dove mx = 1

n

∑n
k=1 xk

e my = 1
n

∑n
k=1 yk). L’equazione my = amx + b ha un’importante interpretazione

geometrica: il punto medio (mx, my) della nube di punti appartiene alla retta cercata.
Pertanto, ecco un primo risultato:

la retta di regressione per i dati (xk, yk) (k = 1, . . . , n) passa per il punto medio(
1
n

∑n
k=1 xk,

1
n

∑n
k=1 yk

)
della nube.

Trovato quindi un punto sulla retta cercata, non resta che determinarne la pendenza.
Possiamo sostituire b in S(a, b) con my − amx (sembra difficile, ma non lo sarà),
ottenendo una funzione R(a) della sola variabile a (la pendenza):

R(a) = S(a, my − amx)

=

n∑
k=1

[(yk − axk) − (my − amx)]
2

=

n∑
k=1

[(yk − my) − a(xk − mx)]
2

=

n∑
k=1

[
(yk − my)

2 − 2a(xk − mx)(yk − my) + a2 (xk − mx)
2
]

= A a2 + B a + C

43 Per l’origine del termine regressione, si veda la Sezione 1.7.
44 Un caso particolare di un metodo molto generale detto metodo dei minimi quadrati.
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dove:

A =

n∑
k=1

(xk − mx)
2 = (n − 1) var(x)

B = −2

n∑
k=1

(xk − mx)(yk − my) = −2 (n − 1) cov(x, y)

C =

n∑
k=1

(yk − my)
2 = (n − 1) var(y)

Abbiamo implicitamente assunto che i valori xk non siano tutti uguali e che sia n ≥ 2;
conseguentemente var(x) 	= 0, anzi var(x) > 0 e quindi A > 0. Allora il polinomio
R(a) = A a2 + B a + C è di secondo grado nella variabile a, il suo grafico è una
parabola convessa ed R(a) = A a2 + B a + C ha punto di minimo l’ascissa del vertice,
ossia:

a =
−B

2 A
=

cov(x, y)

var(x)

Quindi:45

la retta di regressione per i dati (xk, yk) (k = 1, . . . , n) ha pendenza
cov(x, y)

var(x)
.

Esercizi e complementi

1. Per i dati:

x = (26, 15, 0,−15,−26,−30,−26,−15, 0, 15, 26, 30)

y = (22, 19, 13, 4.4,−4,−10,−12,−9.4,−3, 5.6, 14, 20)

calcolare i coefficienti a, b della retta di regressione Y = aX+b (utilizzando le formule
per i coefficienti, con una calcolatrice oppure con i comandi mean, var, cov di R).

2. Assegnati i dati x e y, R fornisce direttamente l’equazione Y = aX + b della retta di
regressione con il comando lm:

> x = c(26,15,0,-15,-26,-30,-26,-15,0,15,26,30)

> y = c(22,19,13,4.4,-4,-10,-12,-9.4,-3,5.6,14,20)

> lm(y~x)

##

## Call:

## lm(formula = y ~ x)

##

## Coefficients:

## (Intercept) x

## 4.9667 0.4989

dove b = (Intercept) = 4.9667 e l’altro coefficiente (scritto sotto la x) è la pendenza
a = 0.4989.

45 Il caso in cui gli xk siano tutti uguali è impossibile nella pratica. Teoricamente, se gli xk

fossero tutti uguali, l’intercetta sarebbe ancora calcolabile, ma la pendenza no, in quanto formalmente
troveremmo nella formula risolutrice var(x) = 0 al denominatore; il caso degli xk tutti uguali è in
effetti un caso particolare della cosiddetta collinearità perfetta, di cui si parlerà più diffusamente
nella sezione sulla regressione lineare multipla.
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Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Il valore del minimo diR(a) (l’ordinata del vertice) è:

− B2 − 4 AC

4 A
=

1

A

{
AC − (B/2)2

}
=

1

(n − 1) var(x)

{
(n − 1)2 var(x) var(y) − (n − 1)2 cov(x, y)2

}
=

n − 1

var(x)

{
var(x) var(y) − cov(x, y)2

}
Dato che questo valore minimo è necessariamente ≥ 0 (trattandosi di una somma
di quadrati) abbiamo cos̀ı ottenuto come sottoprodotto dei calcoli46 un’importante
disuguaglianza:

|cov(x, y)| ≤
√

var(x) ∗
√

var(y)

detta disuguaglianza di Cauchy-Schwarz.

Disuguaglianza
di Cauchy-Schwarz

Il valore assoluto della covarianza di due serie di dati è sempre minore o uguale
al prodotto delle corrispondenti deviazioni standard.

1.6.1. Definizione. Se Y = aX + b è l’equazione47 della retta di regressione per
i dati (xk, yk) (k = 1, . . . , n), i valori:

ŷk = axk + b

(che sono le ordinate dei punti sulla retta corrispondenti alle ascisse xk) sono detti
valori teorici. Le differenze:

εk = yk − ŷk

sono gli errori, o residui.

1.6.2. Esempio Consideriamo i dati:

x = (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), y = (1.72, 2.66, 3.12, 2.61, 3.05, 4.96, 4.68)

in numero di n = 7 per ciascuna serie. Possiamo quindi disegnare n = 7 punti del
piano:

(2, 1.72), (3, 2.66), (4, 3.12), (5, 2.61), (6, 3.05), (7, 4.96), (8, 4.68)

Per determinare la retta di regressione ci servono (il calcolo a mano può essere
laborioso, qui arrotondiamo a 3 cifre decimali):

x̄ = 5

var(x) = 4.667

ȳ = 3.257

var(y) = 1.354

cov(x, y) = 2.235

Quindi la retta di regressione ha pendenza a = cov(x, y)/var(x) = 2.235/4.667 =
= 0.479, passa per (x̄, ȳ) e ha quindi equazione:47

Y − ȳ = a (X − x̄), cioè Y = aX + (ȳ − a x̄)︸ ︷︷ ︸
=b

e nel caso numerico concreto:

Y = 0.480 X + 0.862

46 Se a è un numero reale, allora
√
a2 = |a| (= il valore assoluto di a).

47 Nelle variabili X,Y in maiuscolo, per differenziare dai dati, scritti in minuscolo.
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I valori teorici sono ŷ = (1.820, 2.299, 2.778, 3.257, 3.736, 4.215, 4.694); gli errori (o
residui) sono ε = (−0.100, 0.361, 0.342,−0.647,−0.686, 0.745,−0.014).
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Figura 1.6.1
Esempio di retta di regressione relativa ai dati x = (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), y = (1.72, 2.66, 3.12,
2.61, 3.05, 4.96, 4.68). I coefficienti sono (pendenza) a = 0.480 e (intercetta) b = 0.862. Per
k = 6, sono evidenziati i valori osservati xk = 7 e yk = 4.95, il valore teorico ŷk = axk + b =
= 0.479 ∗ 7 + 0.862 = 4.215 e l’errore, o residuo, εk = yk − ŷk = 4.96− 4.215 = 0.745.

Vedremo ora in che senso il metodo che abbiamo scelto per l’individuazione dei
coefficienti a, b fornisce la retta �migliore�.

1.6.2. Teorema di scomposizione della varianza

L’enunciato è la formula seguente.

1.6.3. Teorema.
n∑

k=1

(yk − ȳ)2︸ ︷︷ ︸
TSS

=

n∑
k=1

(ŷk − ȳ)2︸ ︷︷ ︸
SSreg

+

n∑
k=1

(yk − ŷk)
2

︸ ︷︷ ︸
RSS

TSS (dall’inglese Total Sum of Squares) rappresenta la variabilità di y prima di

introdurre la variabile esplicativa x: si ha infatti TSS/(n − 1) = var(y). Si preferisce
omettere in questo teorema, per semplicità dei calcoli, il fattore 1/(n − 1) (o 1/n nel
caso distorto).

SSreg (dall’inglese Sum of Squares due to regression) rappresenta la variabilità di

y dopo l’introduzione della variabile esplicativa x: infatti i valori di y in SSreg non
sono quelli osservati ma quelli teorici (ordinate sulla retta di regressione).

RSS (dall’inglese Residual Sum of Squares) rappresenta infine la variabilità di y

residua, ossia che resta inspiegabile anche dopo l’introduzione della x: si ha infatti

RSS/(n − 1) = var(ε)48.

TSS=SSreg +RSS

48 Non vi è universale consenso su queste abbreviazioni: qui usiamo quelle dell’autorevole Fa-

raway J.J., Linear Models with R, 2nd ed., Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science,
2015.
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� Propedeutica alla dimostrazione. Siano dati due numeri reali u, v; inseriamo un terzo
numero reale w, diverso da u e v, e sviluppiamo il prodotto notevole:

(u− v)2 = (u−w+w− v)2 = [(u−w) + (w− v)]2 = (u−w)2 + (w− v)2 +2(u−w)(w− v)

In questo caso non è vero che [(u− w) + (w − v)]2 = (u− w)2 + (w − v)2.
U= (u

1
,u

2
)

W=(w
1
,w

2
) V=(v

1
,v

2
)

Consideriamo invece nel piano due punti U = (u1, u2) e V = (v1, v2), e inseriamo un
terzo punto W = (w1, w2) diverso da U e V , in modo che il triangolo di vertici U,W, V sia
rettangolo, con angolo retto in W . I quadrati dei cateti sono:

UW
2
= (u1 − w1)

2 + (u2 − w2)
2, WV

2
= (w1 − v1)

2 + (w2 − v2)
2

e il quadrato della ipotenusa è:

UV
2
= (u1 − v1)

2 + (u2 − v2)
2

In questo caso è vero che

2∑
i=1

(ui − vi)
2 =

2∑
i=1

(ui − wi)
2 +

2∑
i=1

(wi − vi)
2

come si verifica facilmente – se solo si ha la voglia di farlo – tenendo conto che l’ipotesi che
in W il triangolo abbia un angolo retto si traduce con:

2∑
i=1

(ui − wi)(wi − vi) = 0

(è il teorema di Pitagora). Infatti, mentre in dimensione 1 si ha (u− w)(w − v) = 0 solo se
u = w oppure se v = w, in dimensione 2 (o n ≥ 2) la somma di 2 (o di n) di tali prodotti
può essere = 0 senza che W coincida con U o con V .

� Per quanto detto, è sufficiente dimostrare che:

n∑
k=1

(ŷk − ȳ) (ŷk − yk) = 0

Vediamo un addendo alla volta:

(ŷk − ȳ) (ŷk − yk) sostituzione: ŷk ← axk + b

= (axk + b− ȳ) (axk + b− yk) sostituzione: b ← ȳ − ax̄

= (axk + �̄y − ax̄− �̄y) (axk + ȳ − ax̄− yk) raccogliamo a. . .

= a (xk − x̄) [a (xk − x̄) + (ȳ − yk)] . . . e sviluppiamo:

= a2 (xk − x̄)2 + a (xk − x̄) (ȳ − yk)

Ora sommiamo per k da 1 a n:

n∑
k=1

(ŷk − ȳ) (ŷk − yk) = a2
n∑

k=1

(xk − x̄)2 + a
n∑

k=1

(xk − x̄) (ȳ − yk) = . . .

Usando per comodità di lettura le notazioni:

Σxy =
n∑

k=1

(xk − x̄)(yk − ȳ), Σxx =
n∑

k=1

(xk − x̄)2

e sostituendo quindi a con cov(x, y)/var(x) = Σxy/Σxx, otteniamo:

. . . =
[Σxy]

2

[Σxx]
2 ∗ Σxx − Σxy

Σxx
∗ Σxy = 0
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1.6.2. Esempio (segue) Per i dati dell’Esempio 1.6.2, con pazienza (o con R) si
calcolano:

TSS = 8.124, SSreg = 6.422, RSS = 1.702

e, avendo fatto bene i conti, otteniamo:

TSS = 8.124 = 6.422 + 1.702 = SSreg + SSR

1.6.3. I coefficienti R2 e r2

Il coefficiente di
determinazione R2

Il rapporto:

R2 =
SSreg

TSS
=

TSS − RSS

TSS
= 1 − RSS

TSS

si chiama coefficiente di determinazione, in quanto determina la percentuale della

variabilità totale di y (quantificata con TSS) spiegata dalla regressione dovuta alla x.
Evidentemente 0 ≤ R2 ≤ 1.

1.6.2. Esempio (segue) Per i dati dell’Esempio 1.6.2, si ha:

R2 = SSreg/TSS = 0.7905 = 79.0%

ossia quasi l’80% della variabilità di y è spiegata dalla variabile x.

Ricordiamo ora il coefficiente di correlazione r = cov(x, y)/(
√

var(x) ∗
√

var(y)). Os-
serviamo che per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz si ha |r| ≤ 1, ossia −1 ≤ r ≤ 1.
Si può provare che si ha:

R2 = r2

Il coefficiente di determinazione R2

è uguale al quadrato del coefficiente di correlazione r.

� Dimostrazione. Per ogni indice k si ha:

(ŷk − ȳ)2 = (axk + b− ȳ)2

= (axk + �̄y − ax̄− �̄y)
2

= a2 (xk − x̄)2

Ora sommiamo per k da 1 a n:

SSreg =
n∑

k=1

(ŷk − ȳ)2 = a2
n∑

k=1

(xk − x̄)2 =
Σ2

xy

Σ2
xx

∗ Σxx =
Σ2

xy

Σxx

Quindi:

R2 =
SSreg

TSS
=

Σ2
xy/Σxx

Σyy
= r2

1.6.4. Leggi potenza

Una legge potenza è una relazione del tipo:

y = A xB (1.6.2)

fra due variabili numeriche x e y. In biologia la (1.6.2) rappresenta la crescita al-

lometrica. Il termine allometria deriva (al solito) dalle parole greche άλλoς (altro)

e μέτ	oν (misura), e indica in generale il legame fra due variabili biologiche non
omogenee, quali per esempio la superficie e il volume di un organismo.



A Basi di R

A.1. Introduzione ad R

A.1.1. Perché R?

R è un linguaggio open source (il cui codice sorgente può essere modificato e redi-

stribuito) multipiattaforma distribuito dalla R foundation. R è supportato da una

vasta community di utenti (è questo uno dei veri punti di forza di R) che rendono più
semplice il processo di apprendimento del linguaggio e allo stesso tempo forniscono
estensioni del linguaggio di base (comunemente chiamate pacchetti). Come per tutti

i linguaggi di programmazione, la pratica è l’unica strada per un apprendimento effi-
cace. Suggeriamo dunque, al fine di ottenere il massimo da questo capitolo e più in
generale da questo libro, di familiarizzare con R utilizzandone una versione corrente.
Forniamo di seguito alcune informazioni utili a tal fine.

A.1.2. Come scaricare R sul proprio computer

L’eseguibile di R per Windows, Mac OSX e Linux può essere scaricato dal CRAN
(Comprehensive R Archive Network) all’indirizzo https://cran.r-project.org.
Una volta scaricato il file, R può essere installato seguendo le semplici istruzioni a
schermo.

A.1.3. Interfaccia base di R

All’apertura R presenta una sola finestra (chiamata R console). Questa non è altro

che una interfaccia grafica per l’inserimento dei comandi (dopo il prompt > ) e la
visualizzazione dei risultati. Per esempio digitando a console il comando:

> 1+1

e premendo il tasto appare il risultato:

## [1] 2

È anche possibile definire ed eseguire più di un comando simultaneamente, separando
ciascun comando con ; :

> 1+1; exp(1)

## [1] 2

## [1] 2.718282

La console non è l’unica finestra di R. Finestre di altra natura come finestre grafiche e
finestre di help (dove è possibile accedere alla pagina di manuale di ciascun comando)
sono parte integrante di R. Inoltre, R memorizza la cronologia dei comandi eseguiti.
È dunque possibile rieseguire uno o più comandi navigando la cronologia mediante i
tasti ↑ e ↓ .
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A.1.4. RStudio

RStudio è un insieme di strumenti che rendono semplice e produttivo l’utilizzo di R
a tutti i livelli. Tra questi, RStudio fornisce un editor dedicato che conosce sintassi
e comandi di R, e consente di eseguire il codice direttamente dalla console integra-
ta. L’eseguibile di RStudio Desktop Open Source può essere scaricato gratuitamente
dal sito www.rstudio.com. Mentre consigliamo l’utilizzo di RStudio soprattutto per
fini didattici, esso non è l’unico editor per R. Lo stesso R è provvisto di un editor
integrato e numerosi editor frequentemente utilizzati da programmatori supportano
(direttamente o indirettamente) la sintassi di R.

A.1.5. Interfaccia base di RStudio

L’interfaccia base di RStudio (Figura A.1.1) si compone di tre pannelli: console, am-
biente (environment)/cronologia (history) e un pannello grafico, da cui si può accedere
a ulteriori pannelli tramite tab. Un quarto pannello (editor) viene visualizzato non
appena si apre un file per scrivervi del codice.

Figura A.1.1
Schermata
iniziale di
RStudio;

in questo caso
è stato aperto

un file con
estensione .R

con alcuni
semplici comandi. Editor Ambiente/Cronologia

Console

Finestra grafica,

pacchetti, help, …

A.1.6. Working directory

R legge e scrive file da una working directory (�cartella di lavoro�) di default.
L’indirizzo di questa cartella si ottiene con il comando:

> getwd()

La working directory può essere cambiata direttamente tramite menu a tendina di
R/RStudio oppure utilizzando il comando:

> setwd("indirizzo") # indirizzo assoluto o relativo
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A.1.7. Pacchetti

Le funzionalità di base di R possono essere estese da migliaia di pacchetti (11 712
sul solo CRAN alla data di stesura di questo libro) sviluppati da programmatori
e/o utenti della comunità scientifica. Un pacchetto non è nient’altro che un comodo
insieme di funzioni finalizzate alla realizzazione di un determinato compito: esistono
per esempio pacchetti per la risoluzione di equazioni differenziali, per l’analisi di dati
di sequenziamento del DNA, per il machine learning e molto altro. L’organizzazione
di codice in pacchetti facilita la sua distribuzione e spesso l’utilizzo delle funzioni
stesse. All’apertura di R vengono caricati solo i pacchetti base (core packages). Un
qualunque pacchetto al di fuori di questi può essere caricato con il comando:

> library("nome.pacchetto")

Se il pacchetto richiesto non è stato precedentemente installato (e di conseguenza non
è disponibile nella libreria dei pacchetti di R), allora R restituirà un messaggio di
errore:

> library(ROCR)

## Error in library(ROCR): there is no package called ’ROCR’

In questo caso, è possibile installare il pacchetto desiderato eseguendo il comando:

> install.packages("nome.pacchetto")

oppure utilizzando il menu a tendina in R o RStudio. Quest’ultimo è dotato di un
pannello Packages dal quale l’utente può scaricare il pacchetto tramite il sottomenu
Install e caricarlo all’interno di R semplicemente barrandone la casellina relativa.

A.1.8. Dataset

R è una preziosa risorsa di dati sperimentali e osservazionali che sono ampiamente
utilizzati negli esempi che accompagnano ogni funzione di R. Ve ne sono di curiosi
(si veda per esempio ?chickwts e ?InsectSprays). I dataset di R sono oggetti di
classe data.frame (che vedremo in seguito) e sono implementati seguendo le regole di
buona presentazione di un dataset. Quasi tutti i pacchetti di R contengono almeno un
dataset e i dataset di base (ossia quelli disponibili direttamente all’avvio di R) sono
inclusi nel pacchetto datasets. Per un elenco completo dei pacchetti disponibili:

> data()

> #si veda anche ?datasets

Se un dataset si trova in un pacchetto non ancora caricato nella sessione corrente,
è sufficiente precedere il comando di caricamento del dataset (funzione data) con
il caricamento del pacchetto che lo contiene. Per esempio, il dataset mammals (che
contiene il peso medio corporeo e il peso medio del cervello di 62 specie di animali ed
è contenuto nel pacchetto MASS) non è disponibile all’avvio di R:

> mammals

## Error in eval (expr, envir, enclos): object ’mammals’ not found

ma lo diventa una volta caricato il pacchetto MASS:

> library(MASS)

> head(mammals, 5) #visualizza le prime 10 righe

## body brain

## Arctic fox 3.385 44.5

## Owl monkey 0.480 15.5

## Mountain beaver 1.350 8.1

## Cow 465.000 423.0

## Grey wolf 36.330 119.5
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A.1.9. Script

Uno script in R è un file di estensione .R contenente uno o più comandi che po-
tranno essere eseguiti (interpretati) da R. L’editor di RStudio, per esempio, consente
facilmente di creare e salvare script in R.

A.1.9.1. Commenti

In questo libro il doppio cancelletto è usato anche per distinguere l’output di R. Du-
rante la scrittura di uno script, è spesso utile aggiungere dei commenti o annotazioni
che aiutino a descrivere a parole lo scopo e la funzione del codice. Per differenziarli
dal codice, tutti i commenti devono essere preceduti dal simbolo # (cancelletto sin-
golo o hash). Spesso si consiglia di utilizzare ## per evitare che un commento venga
accidentalmente cancellato. Per esempio:

> 1+1 # somma di due numeri

## [1] 2

non produrrà errore perché R interpreterà il testo successivo alla somma come un
commento. È buona norma commentare abitualmente il codice: aiuta soprattutto a
ricordarne la funzione nel dettaglio e a comunicarla ad altri. In questo libro il doppio
cancelletto è usato anche per distinguere l’output di R.

A.1.10. Help

In R, è possibile consultare la pagina di help per ciascuna funzione. Per accedere alla
documentazione relativa a una funzione, è sufficiente digitare il nome della funzione
preceduto da ?. Per esempio ?sin consente di ottenere informazioni sulla funzione
seno e altre funzioni trigonometriche a esso collegate. In RStudio è invece possibile
consultare la stessa documentazione utilizzando il pannello Help.

A.2. Basi di programmazione con R

A.2.1. Tipo di dati e oggetti

In generale quando si scrive una porzione di codice in un qualunque linguaggio di
programmazione, si definiscono delle variabili, ossia porzioni di memoria fisica, al fine
di contenere dati che possono essere modificati (spesso lo sono) durante l’esecuzione
del codice. Questi dati sono chiaramente di diversa natura (per esempio un numero
intero o una stringa) ed è proprio sulla base del tipo di dato che viene assegnato uno
spazio consono in memoria. In R sono disponibili 6 tipi di dati: logici (logical), in-

teri (integer), numerici (numeric), numeri complessi (complex), caratteri (character)

e codifica esadecimale (raw). Le variabili in R sono dichiarate come oggetti aventi

uno di questi tipi di dati. Tra i numerosi oggetti di R ricordiamo, tra quelli più
frequentemente utilizzati, i vettori (atomici e generici, detti anche liste), le matrici, i
fattori e i data frame. Gli oggetti più semplici in R sono i vettori atomici, che possono

essere visti come dei contenitori di dati del tipo appena discusso. I vettori atomici
sono anche utilizzati come building block per costruire gli altri oggetti più complessi.
Per questo motivo, fondamentalmente, si può dire che in R tutto è un vettore. Per
esempio, il comando seguente definisce un vettore atomico di tipo intero (con un solo
elemento) creando una variabile (a) e assegnando a essa un valore:

> a <- 2L #freccia di assegnamento verso sinistra

> a = 2L #simbolo di uguale

Si noti che entrambi gli assegnamenti sono validi in R. Entrambi infatti associano
l’intero 2 (la scrittura 2L indica che 2 è trattato come un numero intero e non indica
il prodotto 2*L; L sta per Long) alla variabile di nome a. Le due notazioni coesistono
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per motivi storici e, nonostante la freccia di assegnamento verso sinistra sia preferibile
in implementazioni formali (per esempio per lo sviluppo di pacchetti), nel seguito
di questa trattazione utilizzeremo preferenzialmente il simbolo uguale perché di più
immediata lettura. Una terza possibilità di assegnamento è rappresentata dalla freccia
di assegnamento verso destra (dal valore alla variabile):

> 2L -> a #freccia di assegnamento verso destra

che sconsigliamo, dal momento che rende più difficile la lettura di porzioni di codice
complesse. Nel definire il nome della variabile, si abbia cura di non utilizzare spazi
per separare parole composte. Queste possono essere invece separate da un punto
(variabile.uno) o da un sottotratto (underscore) (variabile uno). Inoltre, è bene
notare che R è case sensitive, ossia fa distinzione tra lettere minuscole e maiuscole.
Per questo motivo, gli oggetti a e A sono a tutti gli effetti distinti:

> a = 10

> A = ’trota’

> a

## [1] 10

> A

## [1] "trota"

> typeof(a) #restituisce il tipo di dato di un oggetto

## [1] "double"

> typeof(A)

## [1] "character"

e, inoltre, contengono due tipi di dati differenti: numeric il primo e character il se-
condo. È possibile assegnare lo stesso valore a più di una variabile simultaneamente
utilizzando una sintassi del tipo:

> a = b = c = 5

> a

## [1] 5

> b

## [1] 5

> c

## [1] 5

È anche possibile assegnare un valore a una variabile e allo stesso tempo visualizzarlo
includendo l’intero comando tra parentesi tonde. Mentre questa operazione ha limi-
tata utilità quando il valore assegnato è a noi noto, la situazione è diversa quando il
valore assegnato è restituito da una qualunque funzione di R, perciò:

> (a = 5) # non informativo

## [1] 5

> (a = mean(runif(10))) # informativo

## [1] 0.555224

Un oggetto può essere rimosso dall’ambiente in qualunque momento, utilizzando il
comando rm (contrazione di remove). Per esempio:

> rm(a)

rimuove la variabile a:

> a

## Error in eval (expr, envir, enclos): object ’a’ not found

È spesso utile visualizzare l’insieme degli oggetti creati nell’ambiente corrente. Men-
tre questi sono elencati (insieme al tipo di oggetto e al valore corrente) di default nel
pannello ambiente di RStudio, in R è possibile ottenere lo stesso elenco utilizzando la
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funzione ls (contrazione di list) o, in modo equivalente, objects:

> ls()

## [1] "A" "b" "c"

> objects()

## [1] "A" "b" "c"

A.2.2. Vettori atomici

Un vettore atomico in R può essere visto come una sequenza di elementi tutti dello
stesso tipo. La natura del vettore è perciò definita dai suoi elementi. Tra i vettori
più comuni in R vi sono i vettori logici, numerici e di caratteri (si noti che in alcuni
linguaggi di programmazione una stringa è vista essa stessa come un vettore di carat-
teri, ma questa definizione non è utilizzata da R). Per definire un vettore atomico con
più di un elemento in R si utilizza il comando c, il quale concatena i valori di tutti gli
elementi del vettore. Per esempio:

> v = c(1, 5, 9, 11, 17, 34)

> v

## [1] 1 5 9 11 17 34

Si noti che la lunghezza del vettore v appena creato è automaticamente definita dal
numero di elementi forniti e viene restituita dalla funzione length:

> length(v)

## [1] 6

In R non è dunque necessario pre–allocare (o inizializzare) un vettore, operazione
invece richiesta da altri linguaggi di programmazione (solitamente compilati). Questo
ha sicuramente dei vantaggi, ma anche almeno uno svantaggio. Un vettore in R può
essere esteso per errore senza che R stesso generi un errore:

> z = v

> z[15] = 7

> z

## [1] 1 5 9 11 17 34 NA NA NA NA NA NA NA NA 7

Dato un vettore numerico, è possibile eseguire operazioni algebriche e logiche vetto-

rizzate (approfondiremo a breve il significato di questo termine), come per esempio:

> v

## [1] 1 5 9 11 17 34

> #operazioni algebriche

> v + 1 #somma

## [1] 2 6 10 12 18 35

> v - 5 #sottrazione

## [1] -4 0 4 6 12 29

> v * 3 #moltiplicazione

## [1] 3 15 27 33 51 102

> v / 4 #divisione

## [1] 0.25 1.25 2.25 2.75 4.25 8.50

> v ^ 2 #elevamento a potenza

## [1] 1 25 81 121 289 1156

> sqrt(v) #radice quadrata

## [1] 1.000000 2.236068 3.000000 3.316625 4.123106 5.830952

> v

## [1] 1 5 9 11 17 34

> #operazioni logiche

> v == 9
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Sergio Invernizzi, Maurizio Rinaldi, Federico Comoglio

Moduli di matematica e statistica
Con l’uso di R

Seconda edizione

La statistica è utile per addentrarsi nello studio delle  
scienze della vita, delle scienze psicologiche e sociali,  
delle discipline mediche e sanitarie; e la matematica 
serve a capire la statistica, che ha un patrimonio di idee, 
una storia e un bagaglio di metodi specifici, non riduci-
bili a semplici applicazioni della matematica. C’è poi una 
terza disciplina, che sta assumendo un ruolo sempre più 
importante: l’informatica.

Un cambiamento notevole rispetto alla prima edi-
zione riguarda proprio l’utilizzo dei mezzi informatici. 
Moduli di matematica e statistica si propone di veicolare 
correttamente le idee matematiche senza immergersi 
nei formalismi. Gli autori privilegiano una presentazione 

basata sull’interpretazione geometrica dei concetti, 
favoriti dagli sviluppi tecnologici recenti, che rendono 
facilmente accessibili strumenti di rappresentazione 
grafica su computer, tablet e smartphone. In particola-
re, suggeriscono di non usare più calcolatrici tascabili o 
sistemi di calcolo sofisticati, ma raccomandano l’uso del 
linguaggio R: un linguaggio orientato espressamente 
alle elaborazioni statistiche, di pubblico dominio, multi-
piattaforma e supportato da una vasta comunità di uten-
ti a livello internazionale. In appendice ne viene fornita 
una breve descrizione e un’icona contraddistingue i pa-
ragrafi (esempi, laboratori, complementi ed esercizi) per 
lo studio dei quali è consigliato o necessario l’uso di R.

Sergio Invernizzi è un matematico. Ha insegnato per 
molti anni Matematica e Statistica presso il Diparti-
mento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste. In 
particolare si è dedicato all’adeguamento di questi in-
segnamenti alle tecnologie informatiche. Nella ricerca, 
si è occupato di matematica di base e ha collaborato, 
per la parte statistica, con un team di ricerca di forme 
farmaceutiche innovative. È membro della Società dei 
Naturalisti e Matematici di Modena.
Maurizio Rinaldi nasce come fisico. Ha lavorato in di-
versi settori scientifici, dalla fisica matematica alla ge-
ometria differenziale. Attualmente insegna Matematica 
e Statistica presso il Dipartimento di Scienze del Farma-
co dell’Università del Piemonte Orientale, dove collabo-
ra con più gruppi di ricerca.
Federico Comoglio è un biologo computazionale e 
molecolare. Durante gli studi di dottorato all’ETH di Zu-
rigo si è interessato a come un singolo genoma animale 
sia in grado di originare molteplici tipi cellulari. Questa 
domanda fondamentale dell’epigenetica è alla base del 
suo lavoro di ricerca presso la University of Cambridge e 
il Netherlands Cancer Institute.

Le risorse multimediali

online.universita.zanichelli.it/invernizzi
A questo indirizzo sono disponibili le risorse 
multimediali di complemento al libro. Per ac-

cedere alle risorse protette è necessario registrarsi su 
my.zanichelli.it inserendo la chiave di attivazione per-
sonale contenuta nel libro. 
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