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§0. Introduzione
A distanza di un anno dalla pubblicazione della dispensa  Primi passi in MS Excel® per le

Scienze Biomediche [1], il positivo riscontro che abbiamo avuto, tra gli studenti e tra i colleghi di

Facoltà  ci  ha  incoraggiato  a  scrivere  questo  nuovo  lavoro,  che  raccoglie  e  rielabora  materiale

utilizzato  durante le lezioni  di  matematica,  informatica e  statistica per gli  studenti  del  corso di

studio  di  Biotecnologie,  in  seno  al  progetto  didattico  Campus  One.  In  questo  fascicolo  ci

proponiamo di trattare in modo dettagliato le potenzialità del foglio di calcolo applicato ad alcuni

argomenti  di  statistica  biomedica.  Gli  argomenti  saranno illustrati  passo  dopo  passo  nella  loro

realizzazione  e  perciò,  sedendosi  al  computer  e  provando  a  seguire  tutti  i  singoli  passaggi,  si

dovrebbe essere in grado di riuscire a replicarli senza troppa difficoltà. I lettori che avessero poca

dimestichezza con MS Excel possono fare riferimento alla nostra precedente dispensa.

Anche  questa  volta,  abbiamo  utilizzato  un  gergo  colloquiale  proprio  perché  preferiamo

essere  immediati  e  rinunciare  ad  un  lessico  purista  che  inevitabilmente  appesantisce  la  lettura.

Inoltre,  abbiamo cercato  di  sorvolare  su parecchi  dettagli  squisitamente matematici:  questo non

intende essere un manuale universitario di statistica medica, ma solamente un  primer che indica

come si può utilizzare in questo contesto un software applicativo ampiamente diffuso. La diffusione

di MS Excel non implica che questo prodotto sia oggettivamente il migliore software per affrontare

lo  studio  della  statistica:  c’è  da  notare  innanzitutto  che  il  free-software  (un  esempio  su  tutti:

OpenOffice)  sta  diffondendosi  sempre  più  nei  desktop  dei  privati  e  nei  server  delle  aziende;

esistono inoltre applicativi statistici, come SPSS, oppure applicativi matematici, come MATLAB, che

offrono soluzioni  di  alta  qualità, commisurate peraltro al  loro costo d’acquisto.  In definitiva,  la

nostra scelta è ricaduta su MS Excel (in versione italiana) esclusivamente perché esso è  de facto

l’unico software sicuramente installato nel computer di coloro i quali leggeranno questa dispensa.

Abbiamo utilizzato alcune convenzioni tipografiche. Innanzitutto, ogni paragrafo di norma

inizia con un

Problema introduttivo. 

…

3



che  fornisce  lo  spunto  per  illustrare  le  peculiarità  di  MS Excel,  agganciandosi  ad  un  esempio

biomedico concreto. Le parole scritte in carattere svizzero rappresentano comandi reperibili nella

barra dei menu del software. Alla fine di ogni paragrafo si trova almeno un

Esercizio.
… 

che il lettore dovrebbe essere in grado di eseguire utilizzando ed adattando gli argomenti illustrati

fino ad allora. Di ogni esercizio comunque viene riportata una possibile soluzione alla fine della

dispensa.

Il nostro lavoro si conclude con un’Appendice ed una Bibliografia, riservate a chi voglia

approfondire la conoscenza di qualche singolo argomento.

Infine, copie gratuite di questa dispensa si possono scaricare dall’indirizzo:

www.dsm.units.it/~borelli/excel 
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§1. La covarianza e la correlazione

Problema  introduttivo.  Un  ginecologo  ed  una  ostetrica  hanno  seguito  lo

sviluppo del femore e dell’omero di un feto tramite immagini ecografiche. Essi

hanno trascritto i dati relativi alla lunghezza delle due ossa, rilevati ogni quattro

settimane,  a  partire  dalla  dodicesima  settimana  di  gestazione  sino  alla

quarantesima. A quanto pare, i  dati  seguono un “andamento comune”. Come

possiamo precisare meglio questo concetto?

Quando osserviamo due caratteri diversi, X ed Y, riferiti ad una medesima popolazione, dei

quali conosciamo i valori numerici x1, x2, … , xn ed y1, y2, … , yn , abbiamo a disposizione vari indici

statistici che possono descrivere come i due insiemi di dati varino tra loro. Il primo indice che si

incontra sui libri di statistica è detto covarianza ed è definito nel seguente modo:

 
        

n
mymxmymxmymx

YX ynxnyxyx 


...
,cov 2211

dove xm  ed  ym  rappresentano le medie aritmetiche delle due liste di dati. Una covarianza positiva

ci  indica che  è  ragionevole  attendersi  un aumento  della  seconda grandezza  all’aumentare  della

prima,  anche  se  non  necessariamente  della  medesima  quantità,  oppure  una  diminuzione  della

seconda al decrescere della prima. In altri termini, la covarianza positiva afferma che le due serie di

dati manifestano un comportamento “concorde”. Viceversa, una covarianza negativa ci indica che i

dati  hanno comportamenti mediamente “discordi”. Se invece la covarianza è pressoché uguale a

zero, dobbiamo sospettare che i dati non siano in relazione diretta tra loro.

Vediamo come si può procedere utilizzando il

foglio  elettronico  Excel.  Innanzitutto,  dob-

biamo  inserire  i  dati:  X ed  Y sono  rispet-

tivamente  le  lunghezze  in  millimetri  dell’

omero e del femore del feto.

E’ semplice calcolare le medie aritmetiche: si clicca sul menu Inserisci Funzione e si sceglie la

funzione  MEDIA nella  categoria  delle  funzioni  Statistiche,  selezionando  successivamente

l’intervallo delle celle contenenti i dati.
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Le due  medie  sono  quindi  state  calcolate  nelle  celle  C13 e  D13.  Questo  è  il  loro  cosiddetto

riferimento relativo. Per ragioni di comodità, a queste due celle vogliamo attribuire i nomi “mx” ed

“my”.

Per fare ciò clicchiamo sulla cella per attivarla

(rendere cioè il suo bordo nero) e poi clicchiamo

in  quella  casella  di  sinistra,  indicata  dalla

freccia,  al  di  sopra  del  foglio  di  lavoro  (la

cosiddetta casella dei nomi, appunto). Digitiamo

dapprima mx , poi my .

Ora creiamo tre nuove colonne. Le prime due, X

– mx ed Y - my, ci indicano gli scarti dei dati X

ed Y dalle loro medie. Nelle due celle abbiamo

digitato le formule =C4-mx  e  =D4-my . Nella

cella G4, inseriamo la formula =E4*F4 .

Fatto questo si tratterà di selezionare le tre celle, copiarle ed incollarle (questo si può fare in modo

semplice: si clicca sopra la maniglia di riempimento, ossia quel piccolo quadretto in basso a destra

che  caratterizza  la  cella  attiva,  e  si  trascina  verso  il  basso  tenendo  cliccato)  come  si  vede

nell’immagine successiva di sinistra. Per calcolare la covarianza sopra definita, è sufficiente fare la

somma di tutti quei prodotti, e dividerli per 8. Ossia, applicare la formula =SOMMA(G4:G11)/8,

come si vede nell’immagine di destra.
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Abbiamo scoperto dunque che la covarianza è un numero positivo, circa 415, e quindi possiamo

concludere che le due serie di dati si comportano in modo concorde (ed infatti, osservate che nelle

colonne E ed F compaiono, in modo concorde, numeri negativi e numeri positivi).

Certo che questa non è una grande scoperta, a dire la verità: non occorre un computer per

capire che in un feto il femore e l’omero crescono entrambi in lunghezza, in maniera concorde... E,

peggio  ancora,  c’è  da  tenere  presente  che  di  per  sé  la  covarianza  non  è  un  indice  statistico

affascinante,  in  quanto  innanzitutto  risente  della  scala  di  misura  utilizzata,  ed  inoltre  possiede

un’unità di misura diversa da quella dei dati originari, avendo noi moltiplicato tra loro gli scarti.

Ci spieghiamo meglio: se al posto di misurare le ossa in millimetri avessimo utilizzato il

decimetro,  avremmo ottenuto  una  covarianza  “piccolissima”,  prossima  allo  zero  (e  misurata  in

decimetri  quadri!),  e  quindi  avremmo  assurdamente  potuto  pensare  che  non  intercorre  alcuna

relazione nello sviluppo intrauterino delle ossa lunghe.

Per questo è conveniente creare un altro indice statistico che possiede il pregio di essere un

numero puro, adimensionale: il coefficiente di correlazione (di Bravais – Pearson):

 
   YX

YX






,cov

dove   rappresenta  la  deviazione  standard  (se  non  si  ha  familiarità  con  questa  terminologia,

l’Appendice 1 fornisce un riassunto dei più comuni indici di  centralità e di dispersione usati  in

statistica) calcolata su tutta la popolazione di 8 dati, sia per X che per Y. Come vedremo fra poco, in

questo esempio il valore di   è pari a 99,9%, indipendentemente dalle unità di misura adottate, il

che ci dice che vi è una fortissima interrelazione nello sviluppo delle due ossa. Il vantaggio di avere

un coefficiente adimensionale, che è sempre compreso tra -1 ed 1, ci fa capire immediatamente se

abbiamo a che fare con grandezze fortemente correlate tra loro, in senso positivo ( circa uguale ad

1) o negativo ( circa uguale a -1), oppure con grandezze scorrelate ( circa uguale a zero). 
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 = 0,88  = 0,11  = -0,80

In questi tre grafici abbiamo rappresentato, rispettivamente: l’altezza di ventotto bambini ed

il loro Forced Expiratory Volume (FEV); il numero di sigarette che ventotto individui fumano in un

giorno  rispetto  al  loro  FEV;  la  frequenza  del  battito  cardiaco  in  relazione  all’età  dei  ventotto

bambini.  Come vedete, nel grafico centrale le grandezze appaiono scorrelate.  Questo da un lato

potrebbe  essere  dovuto  al  fatto  che  non  sussiste  alcuna  relazione  di  causa-effetto  tra  di  loro,

dall’altro potrebbe darsi che lo sperimentatore non abbia scelto un campione opportuno.

MS Excel peraltro possiede una ricchissima libreria di funzioni statistiche, e la correlazione

ne fa parte: clicchiamo su  Inserisci Funzione e scegliamo la funzione  CORRELAZIONE nella

categoria  delle  funzioni  Statistiche.  Appare  in  seguito  una  finestra  di  dialogo  che  richiede  di

indicare quali sono le due liste di dati da analizzare (Matrice1 e Matrice2):

e quindi,  inserendo nelle due caselle le celle delle liste  X ed  Y,  Excel  calcola il  coefficiente di

correlazione. Esplorando il menu delle funzioni si può reperire anche la funzione COVARIANZA,

la quale calcola immediatamente cov(X,Y).

Esercizio 1.
Sulla  scorta  di  quanto  appena  visto,  modificate  il  Foglio  Excel  in  modo  che  nelle  colonne  H ed  I
compaiano i dati espressi in decimetri (suggerimento: non ridigitate tutti i valori, utilizzate una formula), e
determinate di conseguenza covarianza e correlazione dei nuovi dati.
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§2.1 La regressione dei dati (parte prima)

Problema introduttivo. Visitando un sito Internet, ci si imbatte in una serie di

dati che descrivono il peso stimato di un feto (al 50-esimo percentile), a partire

dalle 28-esima settimana di gestazione,  sino alla 42-esima. I dati sono elencati

solo per le settimane pari (28, 30, 32, … 42). A partire da quei dati, si può in

qualche modo stimare il peso fetale di quelle dispari?

Dopo aver inserito i  dati nel foglio elettronico

(se sono pochi, possiamo farlo “a mano”, altri-

menti, in Appendice, potete leggere il paragrafo

2  per  vedere  come si  fa  ad  importare  dati  in

Excel), la prima cosa da fare è visualizzarli con

un grafico, per cercare di rendersi conto del loro

andamento (se non sapete come fare, vi riman-

diamo a pagina 14 della [1]).
L’intuito ci  suggerisce che nella prima parte

della gestazione il peso cresce “in modo linea-

re”, giacché i punti sembrano seguire una ret-

ta. Perciò se volessimo stimare numericamen-

te il peso nella 31-esima settimana, potremmo

effettuare  una  regressione  lineare:  facendo

innanzitutto clic sul grafico, con il comando

1000

1500

2000

2500

3000

3500

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

Grafico  Aggiungi  linea  di  tendenza…  possiamo  scegliere  la  tendenza  lineare,  e  facendo

successivamente clic sul tab delle  Opzioni, richiedendo “Visualizza l’equazione sul grafico” e

“Visualizza il valore R al quadrato sul grafico” … 
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…  otteniamo da Excel il grafico e l’equazione

della retta di regressione. A questo punto è sem-

plice stimare il  peso della 31-esima settimana,

circa 1650 grammi, ad esempio con la formula

=172,68*A12-3705

Il valore di R (che è il coefficiente di correlazione rho definito nel precedente capitolo) così elevato

( %6.999957,09915,02  R )  ci  suggerisce  che  la  retta  di  regressione  è  un  ottimo

modello per descrivere questi dati, relativamente all’intervallo considerato. 

Esercizio 2.
Utilizzando i dati precedenti, effettuate la regressione lineare, e stimate il peso fetale rispettivamente alla:

 41-esima settimana
 20-esima settimana

Commentate il risultato.
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§2.2 La regressione dei dati (parte seconda)

Nella  pratica  biomedica,  molti  fenomeni  vengono analizzati  effettuando  una  regressione

lineare; sovente capita che questo venga fatto anche quando un semplice esame a prima vista del

grafico suggerisce che il comportamente non è affatto “rettilineo”. Prendiamo in esame questi dati:

103; 108; 112; 116; 121; 124; 126; 127; 128; 128;

essi descrivono la pressione sistolica misurata su individui dell’età di 2, 4, 6, .. , 20 anni. Si chiede

di effettuare la regressione lineare al fine di stimare la pressione sistolica all’età di 21 anni.

L’andamento grafico dei dati ci suggerisce im-

mediatamente che la regressione lineare sovra-

stima la pressione sistolica, fornendo una rispo-

sta (133,6) che ovviamente è inattendibile.

Se invece impostiamo una regressione  Polino-

miale di  ordine 2 (una “parabola”), otteniamo

un valore più attendibile  (128,1),  che migliora

ancor di più se ci limitiamo a considerare solo

gli  ultimi  quattro  valori  pressori,  tracciando il

loro grafico, ed effettuando la regressione poli-

nomiale del secondo ordine (128).

C’è da tenere presente che Excel consente di approssimare i dati con polinomi fino al sesto ordine.

Ci sono poi fenomeni che per la loro stessa natura, vengono descritti da modelli matematici

ben diversi da rette e polinomi; è il caso della crescita delle colture batteriche:

Problema introduttivo. Un tecnico di laboratorio esegue una coltura batterica,

prendendo nota  di  ora  in  ora  della  quantità  di  microorganismi  presenti  nella

caspula di Petri. Sfortunatamente, il dato relativo alla ottava ora di sviluppo non

viene registrato. A partire dai dati rilevati, si può stimare in qualche modo il dato

mancante?
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La situazione visualizzata dal grafico lascia in-

tendere immediatamente che la retta non è asso-

lutamente un modello adeguato di regressione.

Abbiamo dunque effettuato la regressione espo-

nenziale, chiedendo come al solito di evidenzia-

re  l’equazione  della  curva  di  regressione  e  il

coefficiente di correlazione.

Utilizzando perciò la funzione xey 75,08859,0   possiamo stimare la presenza di circa 357 milioni

di batteri presenti all’ottava ora, utilizzando la formula =0,8859*EXP(0,75*dato), essendo dato il

nome che abbiamo attribuito alla cella A9.

A questo  punto  avremmo da  fare  delle  pertinenti  osservazioni  matematiche,  che temiamo però

possano appesantire la lettura della dispensa; per questa ragione, le riportiamo in Appendice 3. Ci

limitiamo  solo  ad  osservare  che  spesso  i  fenomeni  esponenziali  sono  difficili  da  rappresentare

graficamente, visto che i dati “esplodono” in grandezza, ed allora può essere opportuno utilizzare

una scala logaritmica. 

Esercizio 3.

Un tecnico di laboratorio deve studiare un fenomeno di evoluzione caratterizzato da questi dati,

rilevati ad intervalli di tempo equidistanti:

0,04 ; 0,08 ; 0,15 ; 0,29 ; 0,56 ; 1,00 ; 1,67 ; 2,50 ; 3,33 ; 4,00 ;

4,44 ; 4,71 ; 4,85 ; 4,92 ; 4,96 ; 4,98; 4,99 ; 5,00 ; 5,00 ; 5,00

Si  realizzi  un  grafico,  e  si  noti  il  comportamento  qualitativo  del  grafico.  Quale  strategia  si

potrebbe seguire per realizzare una regressione di questi dati?
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§3. I numeri casuali

Problema introduttivo.  Un infermiere professionale del reparto di nefrologia

deve realizzare un’indagine sulla sopravvivenza di pazienti in emodialisi. Dispone

di più di tre migliaia di cartelle cliniche, archiviate con numeri progressivi che

vanno da N2473 ad N5824. Decide di estrarre, a caso, un campione di duecento

pazienti da studiare. Come può fare?

Senza ricorrere a dei trucchi quali andar a leggere le cifre finali dei numeri di telefono sull’elenco

degli abbonati, possiamo ricorrere al generatore di numeri casuali di Excel. In pratica, il computer

riesce a  “sputar  fuori”  sequenze  di  numeri  che appaiono ai  nostri  occhi  casuali  proprio  perché

possiedono il  requisito principale dell’imprevedibilità:  conoscendo i numeri usciti  in precedenza

non sappiamo comunque prevedere quelli che stanno per uscire, come accade nel gioco del Lotto

(checché ne  pensino gli  incalliti  giocatori,  che erroneamente puntano sui  numeri  ritardatari).  In

realtà MS Excel  genera dei numeri che dovremmo chiamare “pseudo-casuali”,  perché essi sono

comunque  il  risultato  di  qualche  algoritmo,  e  per  quanto  quest’ultimo  possa  essere  segreto  e

complicato, è ben noto agli ingegneri della Microsoft.

La funzione matematica CASUALE(), reperibi-

le dal  menu  Inserisci  Funzione…,  restituisce

un numero  decimale,  imprevedibile,  compreso

tra 0 ed 1. Anzi, per la precisione, compreso tra

0 e 0,99999999…, 1 escluso.

Se in una cella inseriamo la funzione  CASUALE() e di seguito premiamo più volte sulla

tastiera del computer il  tasto F9, Excel produce sempre nuovi e nuovi numeri automaticamente,

aggiornando il contenuto della cella. Questo accade anche se effettuiamo qualsiasi nuova operazione

sul foglio elettronico, per esempio un “copia e incolla” (e talvolta il ricalcolo automatico può essere

fastidioso proprio nelle operazioni di copia e incolla: in tal caso, si può agire sul menu Strumenti

Opzioni… Calcolo  impostando il pulsante  Manuale. Si ricordi però poi, prima di abbandonare

Excel, di reimpostare il pulsante Automatico).

Se ad esempio volessimo simulare il  lancio di

un dado, innanzitutto moltiplichiamo il numero

casuale per 6 (così otterremo un numero casuale

compreso tra 0,0000… e 5,9999…), aggiungia-

mo 1 (ora l’intervallo diventa da 1,0000… a
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6,9999…) e tronchiamo il risultato per renderlo intero, utilizzando la funzione parte intera, INT().

Quindi,  ritornando al  problema introduttivo,  il

nostro infermiere non dovrà far altro che molti-

plicare un numero casuale per 3352 (che è il nu-

mero di cartelle cliniche di cui dispone, ossia la

differenza 5824 - 2473 = 3351 aumentata di 1),

aggiungere 2473, e troncare il risultato:

=INT(2473+3352*CASUALE())

Alla fine sarà sufficiente copiare ed incollare questa funzione fino ad ottenere almeno duecento

valori casuali.

Esercizio 4.
Se vi capitasse di dover estrarre quindici numeri interi casuali compresi nell’insieme 2, 4, 6, 8, 10,
…, 96, 98, 100, come potreste fare?

Esercizio (impegnativo) 5.
Nel  gergo  dei  bioinformatici,  oltre  che  alle  esperienze  in  vivo  ed  a  quelle  in  vitro,  vengono
condotte le esperienze in silico, nel senso di simulazioni create al computer. Si provi a simulare la
mutazione casuale  di  un aminoacido,  in una posizione casuale, all’interno di una sequenza di
DNA anch’essa generata casualmente.
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4.1 Le variabili aleatorie
Questo paragrafo costituisce una sorta di intermezzo, per introdurre il concetto di variabile

aleatoria, uno strumento matematico essenziale per la comprensione degli argomenti statistici che

seguiranno. Aleatorio (dal latino alea, dado) significa casuale; come lo sono, del resto, i numeri che

escono di volta in volta dal lancio di un dado. Iniziamo proprio da questo punto.

Questo “schemino” è una traduzione in linguaggio matematico del lan-

cio di un dado non truccato: sulla prima riga appaiono i possibili esiti, i

numeri da 1 a 6, ed in loro corrispondenza nella riga inferiore è riporta-

ta la probabilità (un sesto) che ciascuno di questi esiti si manifesti in un
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6
1
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1

1

lancio.  Le  medesime  infor-

mazioni  che  abbiamo  rias-

sunto  in  quella  tabella,  si

possono visualizzare con un

istogramma. Le sei colonne

di  uguale  altezza  ci  dicono

che tutti i sei eventi hanno 

0

0,1

0,2

1 2 3 4 5 6

la medesima probabilità 6
1..166,0   di uscita.

Cosa  accade  se  invece  giochiamo con due  dadi?  Ognuno

concorda  sul  fatto  che il  2,  come somma,  deve  uscire  in

maniera molto meno frequente del 7. Infatti, basta dare un’

occhiata alla copertina del libro [4] di matematica di quando

si andava al Liceo: il 2 si ottiene solo se il dado rosso (quel-

lo inferiore) e il dado verde (quello superiore) danno con-

temporaneamente uno. Il 7 invece si può ottenere in ben sei

modi diversi, quelli individuabili sulla diagonale dell’imma-

gine:

           6;1,5;2,4;3,3;4,2;5,1;6 .

In pratica, raggruppando i 36 eventi possibili e contandoli “in diagonale”, possiamo creare

un altro schemino:
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Osserviamo cosa accade se simuliamo con Excel

una serie di 3600 lanci dei due dadi nelle colonne

A e B, nella colonna C ne calcoliamo la somma, e

nella colonna E contiamo quante volte sono usciti

il 2, il 3, ... per mezzo delle istruzioni:

=CONTA.SE($C$2:$C$3601;"=2")

=CONTA.SE($C$2:$C$3601;"=3")

e così via… Il grafico che si ottiene dal conteggio

delle  frequenze assolute  manifesta  un comporta-

mento del tutto analogo a quello relativo alle

probabilità  teoriche  che aveva-

mo conteggiato “in diagonale” e

ci  avevano permesso di  realiz-

zare  lo  schemino  precedente,

che  possiamo  a  questo  punto

rappresentare con l’istogramma 
0

0,1

0,2

delle  frequenze  relative,  che  vediamo  qui  sopra.  Se  ne  avete  voglia,  vi  consigliamo  di  dare

un’occhiata al sito [7] alla voce “Esperimento dei dadi”, con il quale potete vedere come vanno le

cose con un numero elevato di dadi (fino a venti). Oppure, provate voi a fare questo esercizio con

Excel:

Esercizio 6.
Simulate cento lanci contemporanei di 5 dadi, fate la somma degli esiti, e rappresentate con un
istogramma le frequenze assolute degli eventi occorsi.

Quegli  schemini  che abbiamo appena visto  sono  due  esempi  di  variabili  aleatorie  discrete.  Si

chiamano “variabili” perché l’esito  “varia” di  volta  in volta,  “aleatorie” perché imprevedibili,  e

“discrete”  (in  contrapposizione  al  termine  “continue”)  perché  possono  avere  solo  una  quantità

numerabile di esiti. Sui libri di testo specialistici vengono riportate definizioni ben più precise; si

veda ad esempio Rosner [6].

Ogni  variabile  aleatoria  









n

n

ppp
xxx

X
...

...
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21  si  può  caratterizzare  con  due  valori

numerici,  che  forniscono un  indice  di  posizione  ed  un  indice  di  dispersione,  al  pari  di  quanto

avevamo visto in Appendice 1 per media e varianza di una serie di dati: il valore atteso (detto anche
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valor medio o  speranza matematica),   XE , e la  varianza,   XVar . Il valore atteso è definito in

questo modo:

 

nn

n

i
ii

pxpxpx

pxXE






...2211

1

Quindi nel caso del lancio di un dado    5,3
6
16

6
15

6
14

6
13

6
12

6
11 XE , mentre

nel lancio di due dadi risulta   7XE .

Per quanto riguarda la varianza, essa è definita in questo modo:

    



n

i
ii pXExXVar

1

2

e perciò nel lancio di un dado, risulta:

              92,2
6
15,36

6
15,35

6
15,34

6
15,33

6
15,32

6
15,31 222222 XVar

mentre nel lancio di due dadi risulta   83,5XVar .

Qui siamo interessati ad un paio di variabili aleatorie molto importanti, la distribuzione binomiale e

la distribuzione gaussiana. Vediamole assieme.
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4.2 La distribuzione binomiale
L’esempio classico, ma allo stesso tempo utile, con cui partire è il lancio di una mone-

tina, nel classico gioco di testa  T o croce  C. Qui a fianco, vedete visualizzata la va-

riabile aleatoria, con la relativa probabilità degli esiti. La domanda che ci poniamo è:

Se  lanciamo  per  tre  volte  la  monetina,  qual  è  la  probabilità  P  di  ottenere

complessivamente due volte testa? 





















2
1

2
1

CT

In  altri  termini,  qual  è  la  probabilità  P di

ottenere  una  sequenza  in  cui  vi  siano  due

teste e una croce,  indifferentemente dall’or-

dine con cui  questo accade?  Si  tratta di  un

problema che  si  risolve  facilmente  se  lo  si

visualizza con un grafo ad albero.  Partendo

dal nodo centrale, possiamo camminare verso

l’alto  o  verso  il  basso con probabilità  2
1 .

Quindi  per  raggiungere  una  casella  finale,

dobbiamo percorrere un cammino di tre tratti,

con probabilità 8
1 . Ci sono in definitiva tre

cammini possibili  che ci interessano, quindi

la probabilità è 8
3  (TTC, TCT, CTT).

Tale probabilità  %5,12125,08
3 P  equivale precisamente al rapporto tra i soli 3 casi a noi

favorevoli rispetto agli 8 casi possibili (e, come si dice, equiprobabili tra loro).

Ora passiamo ad esaminare un esperimento abbastanza simile:  abbiamo un sacchetto

con quattro palline di ping pong, una di colore verde (V) e tre rosse (R). La variabile

aleatoria è quindi quella qui a fianco. Se facciamo caso, è come avere una moneta “truc-

cata”, che dà una faccia con probabilità un quarto,  e l’altra con probabilità tre quarti.




















4
3

4
1

RV

La domanda  ora  è:  se  effettuiamo  11 estrazioni  totali,  ogni  volta  reimbussolando,  qual  è  la

probabilità P di ottenere in tutto esattamente  5 volte la pallina V e 6 volte la pallina R, in un

qualsiasi ordine?

Siccome in questo caso realizzare un grafo è un affare a dir poco tedioso, proviamo a ragionare sulle

sequenze  di  esiti.  Se  volessimo  avere  esattamente  la  pallina  verde  alla  prima estrazione,  ossia

l’evento  V,  la probabilità sarebbe  4
1 . Se volessimo esattamente la sequenza  VV,  la probabilità
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sarebbe  24
1

4
1

4
1  . Se invece volessimo ottenere precisamente la sequenza (di sette estrazioni)

VVVVVRR,  avremmo dunque     25

4
3

4
1  .  Dunque,  la  sequenza  “di  base”  di  undici  estrazioni

VVVVVRRRRRR ha  probabilità     65

4
3

4
1  .  Abbiamo  stabilito  che  a  noi  vanno  bene  tutte  le

sequenze  che  sono  degli  anagrammi  della  precedente,  come  VRVRRVVRRVR oppure

RVRVRRRVRVV. Il numero di complessivo di tutti i possibili anagrammi è abbastanza elevato, ce

ne sono infatti:

      462
234562345
234567891011

!511!5
!11

5
11

















(e se questi simboli appaiono sconosciuti, in Appendice 4 si può trovare un richiamo sul calcolo

combinatorio).  Se  perciò  vi  sono  462
5
11









 casi  favorevoli,  ciascuno  avente  la  medesima

probabilità    65

4
3

4
1   della sequenza “di base”, otteniamo la risposta al quesito:

P(5 Verdi in 11 estrazioni) = %8...0802989,0
4
3

4
1

5
11 65

5,11 





















P

Più in generale, quello che accade in un processo bernoulliano  pnB , , ossia in una sequenza di n

prove indipendenti, ciascuna avente due soli casi possibili (successo ed insuccesso) con probabilità

di successo p costante nelle varie prove (e ovviamente 1-p quella di insuccesso) è che la probabilità

di avere in n prove un totale di k successi vale:

  knk
kn pp

k
n

P 







 1,

Con Excel, abbiamo a disposizione la funzione DISTRIB.BINOM per calcolare senza sforzo knP , .
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Pensiamo dunque di avere deciso di effet-

tuare 11 estrazioni, e vogliamo quantificare

le probabilità di avere zero estrazioni verdi,

una  estrazione  verde,  due,  tre,  ..  ,  undici

estrazioni verdi. Scriviamo perciò in riga i

possibili valori di  k, da zero ad undici. Per

ottenere le probabilità che vedete qui a fian-

co, nelle celle inferiori,

introduciamo  la  funzione  di  MS  Excel

DISTRIB.BINOM , che necessita di quattro

informazioni:  Num_successi,  ossia  k (cioè

l’indirizzo della cella superiore), Prove, os-

sia n (cioè 11), Probabilità_s, ossia p, ed un

valore logico1 (VERO o FALSO), denomi-

nato Cumulativo, che ci potrebbe consentire

di dare direttamente “la somma” delle pro-

babilità; questo a noi ora non interessa af-

fatto, per cui scegliamo  FALSO. I valori che otteniamo, sono appunto le probabilità  0,11P ,  1,11P ,

2,11P ,  …,  11,11P .  Come vedete, riuscire ad estrarre 9 volte la pallina verde in 11 estrazioni  è un

evento di probabilità bassissima, dell’ordine di  410 . Computando le dodici probabilità, possiamo

dar forma alla variabile aleatoria binomiale:

X = 
















%00002,0%0008,0%01,0

11109

%1,0%1%3

876

%8%17%26

543

%26%15%4
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Esercizio 7.
Fare 10 lanci di una moneta significa occuparsi di un processo bernouliano B(10, ½). Scopritene la
variabile aleatoria per mezzo della funzione DISTRIB.BINOM come avete appena visto fare qui
sopra.  

Esercizio 8 (impegnativo).
Il problema dell’overbooking. Una casa di cura privata convenzionata con il S.S.N. possiede 20
letti disponibili per interventi di day hospital. Tuttavia, di solito accade che il 10% dei pazienti già
prenotati non si presenta all’appuntamento. Per tale motivo il CUP propone di accettare fino ad un

1 o, come si dice, un valore booleano, dal nome del matematico ottocentesco George Boole, il quale riuscì a
formalizzare la logica “aristotelica” nel linguaggio e nella simbologia propri dell’algebra.
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massimo di 22 prenotazioni al giorno. E’ una buona scelta oppure è rischiosa? In altri termini,
qual è la probabilità di ritrovarsi con almeno un paziente (inferocito) che non trova un letto pronto
ad accoglierlo? (suggerimento: si tratta di un B(22, 101 )…)

Esercizio 9.
Come si potrebbero simulare mille lanci di tre monetine e verificare che l’evento “escono due
teste” ha probabilità 3/8 ?

Si  dimostra  che  per  le  variabili  aleatorie  binomiali,  cioè  quelle  caratterizzate  da  un  processo

bernoulliano  pnB , , vale che   pnXE   e che    ppnXVar  1 .

Ricordiamo che esistono anche altre distribuzioni di probabilità disponibili tra le funzioni di

Excel,  inerenti  a  variabili  aleatorie  discrete.  Ad  esempio,  la  funzione  POISSON relativa

all’omonima distribuzione, che riguarda eventi caratterizzati da un numero di prove (osservazioni)

n “molto grandi” con probabilità  p di successo “molto piccole”,  come accade ad esempio nella

diffusione di malattie rare in una popolazione. La distribuzione è utile perché permette di evitare

difficoltà di computazione legate al calcolo del fattoriale.
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4.3 La distribuzione normale

Oltre  alle  variabili  aleatorie  discrete  che  abbiamo  finora  considerato,  vi  sono  anche  variabili

aleatorie che possono assumere un insieme continuo di valori: la statura, oppure il peso, oppure la

temperatura corporea sono delle grandezze che si potrebbero misurare, almeno in teoria, con una

precisione molto accurata, ossia con molte cifre decimali. Tra le variabili aleatorie continue, la più

rilevante è la variabile aleatoria con  distribuzione normale, e come al solito, ne introduciamo lo

studio per mezzo della seguente questione:

Problema  introduttivo. Un  oculista,  sapendo  che  il  glaucoma  si  manifesta

sintomaticamente con un’alta pressione intraoculare, viene a sapere che in una

certa popolazione la distribuzione dei valori di tale pressione  è approssimativa-

mente una “normale” con valore medio  = 16 mm Hg e deviazione standard

 = 3 mm Hg.  L’oculista  sa anche che  una persona che  non manifesta  tale

malattia  ha solitamente  un valore  compreso tra  12 e  20 mm Hg. Come può

determinare  la  percentuale  di  popolazione con pressione maggiore  del  valore

critico di 20 mm Hg?

Affermare che la distribuzione dei valori di tale pressione è approssimativamente una normale con

valore medio 16 mm Hg e deviazione standard 3 mm Hg significa che ci troviamo in una situazione

che può essere descritta da un grafico di questo tipo:

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

8 10 12 14 16 18 20 22 24

Osservando il grafico, possiamo dedurre immediatamente due fatti:

 i valori pressori più frequenti sono quelli attorno al valor medio  = 16;

 si nota una simmetria rispetto al valore medio, nel quale il grafico raggiunge il suo massimo.
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Dobbiamo al matematico tedesco Karl Frederich Gauss la descrizione e lo

studio dell’equazione di questa particolare funzione esponenziale dal grafico

“a campana”, la quale per l’appunto viene detta gaussiana:

 
 

2

2

2

2
1 









x

exf

dove, nel nostro caso, 3,16   , ...14,3  e dove e indica il numero di

Nepero, approssimativamente uguale a ...71,2  

Le  variabili  aleatorie  caratterizzate  da  una  funzione  esponenziale  di  questo  tipo  vengono

brevemente indicate con  ,N , e la lettera N indica che siamo in presenza di una distribuzione di

probabilità normale con parametri  e . Perciò, nel caso del nostro oculista, abbiamo stabilito che

la  distribuzione  della  pressione  intraoculare  è  una  variabile  aleatoria   3,16N ,  descritta  dalla

funzione  
 

18
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23
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x
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.

Siccome il grafico della gaussiana dipende dai valori  e , la forma della “campana” cambierà al 

variare  di  questi.  In generale,  possiamo osser-

vare che:

 al variare del valore medio  , il grafico

della funzione viene traslato, verso sini-

stra se   diminuisce, verso destra se  

cresce;

 al variare della deviazione standard , la

campana  si  “stringe”  e  si  “alza”  se  

diminuisce  (ossia,  se  i  dati  si  concen-

trano attorno alla media), oppure si “al-

larga” e si “schiaccia” se  aumenta (os-

sia, se i dati sono molto dispersi).

0
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Ritorniamo ora  al  grafico  iniziale:

abbiamo dipinto di colore scuro la

parte di piano (il cosiddetto  sotto-

grafico della funzione) relativa alla

popolazione con pressione superio-

re a 20 mm Hg, e di colore chiaro

quella inferiore; la somma delle due

aree  ci  dà  evidentemente  il  100%

della  popolazione. Da un punto di

vista matematico, ciò equivale a di-

re che l’area del sottografico delle gaussiane è sempre pari ad uno.

Pertanto, per risolvere il problema introduttivo, dobbiamo riuscire a calcolare l’area A della regione

di  colore  scuro  (che  si  chiama  anche  coda della  gaussiana)  in  rapporto  all’area  totale  della

gaussiana.  Coloro  che  conoscono  il  significato  matematico  dell’integrale  sanno che  è  possibile

arrivare al risultato determinando il valore: 

dxeA
x

18
)16(

20

2

23
1 







  

Noi,  più  semplicemente,  desideriamo  segnalare  che  con  MS  Excel  è  immediato  calcolare  la

percentuale desiderata utilizzando la funzione:

DISTRIB.NORM(x; Media; Dev_standard; Cumulativo)

dove x è il quantile2 su cui si calcola la distri-

buzione,  Media,  ossia   è  il  valore medio,

Dev_standard, ossia  , è la deviazione stan-

dard della distribuzione ed infine Cumulativo

è un valore logico (o VERO o FALSO), che

ci  consente  di  chiedere  nel  primo  caso  la

percentuale di area fino al quantile  x (l’area

colore  chiaro),  oppure  nel  secondo  caso  di

conoscere il  valore della funzione gaussiana

nel quantile x. Nel nostro caso,

DISTRIB.NORM(20; 16; 3; VERO) fornisce la percentuale di persone con pressione fino a 20

mm Hg, precisamente il 90,9%. Concludendo, il valore cercato della percentuale di popolazione con

pressione introculare maggiore di 20 si ottiene prendendo il complementare:

2 si tratta di un termine di cui potete trovare eventuale spiegazione in Appendice 1.
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%1,9%9,90%100 A

Le cose appaiono forse ancor più chiare se si  fa ricorso al linguaggio della probabilità: tenendo

conto del fatto che il sottografico della gaussiana ha esattamente area uguale ad 1, ed 1 è anche il

valore della probabilità che si manifesti l’evento certo, per la nostra variabile aleatoria X riesce che:

    12020  XPXP

e dunque, l’area vale:

 
 

 
091,0909,01

1
201

20







VERO3;20;16;RMDISTRIB.NO
XP

XPA

Esercizio 10.
Utilizzando i medesimi dati del problema introduttivo, calcolare la percentuale di  persone con
pressione intraoculare compresa tra i valori 13 e 19 mm Hg o con pressione compresa tra i valori
12 e  13.  Cosa si  può dire,  osservando il  grafico della gaussiana e  senza  fare  calcoli,  circa la
percentuale di persone con pressione compresa tra i valori 19 e 20?

La distribuzione normale  riveste  grande importanza in statistica poiché molti  fenomeni  naturali

possono  essere  descritti  per  suo  tramite.  In  particolare,  la  sua  simmetria  è  una  caratteristica

essenziale: imbattersi in soggetti caratterizzati da valori molto superiori alla media è un evento tanto

improbabile quanto quello di imbattersi in valori di molto inferiori. 

Tuttavia, vi sono casi in cui questo modello non è

applicabile,  come  si  vede  nella  distribuzione

bimodale3 riportata qui  a fianco, nella  quale pre-

valgono due valori caratterizzati da maggiore fre-

quenza, oppure come osservato nello Spunto di Ri-

flessione della Appendice 1. Altre variabili aleato-

rie  continue molto  utilizzate  sono le  distribuzioni  t di  Student  o  le  distribuzioni  2 ,  di  cui  ci

proponiamo di parlare in una prossima dispensa.

3 Per il significato del termine moda si veda l’Appendice 1. Nella medesima Appendice è riportato uno Spunto di
riflessione nel quale si evidenzia una distribuzione continua diversa dalla normale.

26



Succede in molte situazioni pratiche di dover utilizzare la va-

riabile  aleatoria   1,0N ,  la  normale standardizzata,  ossia  la

variabile aleatoria normale di valor medio  0  e di devia-

zione  standard  1 .  Ogni  libro  di  statistica  ne  riporta

apposite tavole ed indica anche il modo per trasformare una

distribuzione normale   ,N  in una standardizzata   1,0N

(si  veda  ad  esempio  [6]).  Per  tale  distribuzione  MS Excel

dispone della funzione

DISTRIB.NORM.ST(z)

essendo z (e non più, stranamente, x) il quantile. MS Excel 

dispone  anche  delle  due “funzioni  inverse”,  INV.NORM e  INV.NORM.ST,  che permettono di

determinare  i  quantili  partendo  dai  valori  della  distribuzione.  Ad  esempio,  abbiamo  visto  che

l’istruzione  DISTRIB.NORM(20;  16;  3;  VERO) restituisce  il  valore  numerico  0,909 (ossia  il

90,9%  di  probabilità).  Al  contrario,  l’istruzione  INV.NORM(0,909;  16;  3) restituisce  come

risultato 20.

Per mezzo di queste ultime funzioni, possiamo risolvere i seguenti problemi:

Esercizio 11.
Supponiamo che il peso di una certa popolazione in esame segua una legge normale di parametri

75  Kg e 4,3 Kg. Possiamo determinare entro quale range di peso, centrato intorno a  ,
si colloca il 90% della popolazione?

Esercizio 12.
Si verifichi con degli esempi che, data una distribuzione normale   ,N ,  il  68% circa della
popolazione  è  compreso  nel  range    ,  e  che  il  95%  circa  sta  nel  range
  2,2  .
Si verifichi inoltre che, approssimativamente, il primo ed il terzo quartile sono legati alla media ed
alla deviazione standard dalle relazioni  67,01 q  e  67,03 q .
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Appendice

1 – Cosa sono gli indici statistici di posizione e gli indici di dispersione?

Se vogliamo in un certo senso “riassumere” una quantità di dati numerici ni xxxx ,...,,...,, 21 ,

ad esempio i voti della studentessa Anna (27, 30, 30, 26, 28), abbiamo innanzitutto a disposizione la

media aritmetica, che spesso si indica con la lettera greca :

2,28
5

28263030271
1




 


n

i
ix

n


Un altro indice statistico utile è la mediana, che risulta essere un numero   per il quale il

50% dei dati è maggiore o uguale a  , ed il 50% ne è minore o uguale. Operativamente, per trovare

la  mediana si  riordinano i  dati  per  grandezza  crescente  o  decrescente (30,  30,  28,  27,  26)  e si

“cancellano” il primo con l’ultimo, il secondo con il penultimo, eccetera (30,  30, 28,  27,  26); il

numero rimanente è la mediana, 28 . Nel caso in cui rimanessero due valori, e distinti tra loro, è

consuetudine considerare per mediana la loro media aritmetica: se Anna avesse i voti 27, 30, 30, 26,

la mediana sarebbe 28,5.

Nel caso in cui dobbiamo “riassumere” dati non numerici, possiamo ricorrere alla moda: si

tratta del dato che si presenta con la più alta frequenza tra tutti. Se ad esempio i gruppi sanguigni di

alcuni soggetti sono A, 0, B, 0, B, AB, B, A, B, possiamo dire che B è il gruppo modale.

Ora, se da un lato gli  indici statistici di  posizione (o di  centralità) hanno il vantaggio di

riassumere sinteticamente una lista di dati, dall’altra fatalmente fanno perdere informazione: non

sappiamo cioè se i dati sono pressoché concentrati  attorno all’indice di posizione, oppure molto

dispersi. Ad esempio, consideriamo i voti di Bruno: 30, 30, 30, 21, 30. La media aritmetica è la

medesima di quella di Anna, 2,28 , ma Bruno appare essere “più bravo” di Anna.

I  quartili  sono degli indici di  dispersione della medesima natura della mediana; il  primo

quartile viene definito come un numero q1 per il quale il 25% dei dati è minore o uguale a q1, ed il

restante 75% ne è maggiore o uguale. Il terzo quartile,  q3, è definito analogamente invertendo tra

loro le due percentuali del 75% e del 25%. Il secondo quartile è in effetti la mediana. Nell’esempio

di Anna, 271 q  e 303 q ; per Bruno invece risulta 301 q  e 303 q . A questo punto, possiamo

dare un riassunto più esauriente della situazione degli studenti:
studente minimo q1 mediana q3 massimo

Anna 26 27 28 30 30
Bruno 21 30 30 30 30

Se invece di suddividere i  dati  in quattro parti, li  dividessimo in 100 parti (a patto di  averne a

sufficienza), avremmo a che fare con i percentili, che sono utilizzati spesso nella pratica medica. Ad

esempio, dire che il peso di un neonato ricade nel 35-esimo percentile significa che, in linea di
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massima, il 35% dei neonati ha un peso inferiore ad esso, ed il rimanente 65% ha un peso superiore.

Quartili e percentili appartengono a quella famiglia di indici di dispersione che va sotto il nome di

quantili.

Un’altra misura di dispersione molto utilizzata  è la

varianza: dalla quantità di dati numerici ni xxxx ,...,,...,, 21  si

sottrae la media  , ottenendo i cosiddetti scarti dalla media:

  ni xxxx ,...,,...,, 21 . Siccome alcuni scarti so-

no positivi ed altri  negativi,  si  eleva ciascuno di questi al

quadrato:         222
2

2
1 ,...,,...,,   ni xxxx .

Infine, si calcola di essi la media aritmetica, e tale risultato è

la varianza 2 :

 

       
n

xxxx

x
n

ni

n

i
i
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2

2
1

1
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Per mantenere le eventuali unità di misura, e fare raffronti

corretti, si preferisce usare la radice quadrata della varianza,

che si indica con  e si chiama deviazione standard (oppure

scarto quadratico medio):
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Se calcolassimo la deviazione standard del voti di Anna

spunto di riflessione
Non si deve usare la deviazione

standard a sproposito
Il fatto che quasi sempre si incontri la deviazione
standard  come  indice  di  dispersione  “per
antonomasia” non significa che questo abbia un
fondamento  giustificato.  Se  un  responsabile  del
servizio 118 ad esempio afferma che: “le nostre
ambulanze intervengono sulla scena in un
tempo medio di 520 secondi (dev. st. 190
secondi)”,  tutti  i  lettori  vengono  portati  a
ritenere  che  buona  parte  degli  interventi  sono
compresi  nell’intervallo  da  520-190=330
secondi a 520+190=710 secondi. Ma di sicuro
non sarà così nella realtà: infatti nella serie dei
dati  relativi  agli  interventi  non  vi  è  di  certo
simmetria  attorno  al  tempo  medio  di  520
secondi; in altri termini, può capitare di certo che
in  alcuni  casi  un  ambulanza  impieghi
520+520=1040  secondi  per  raggiungere  una
scena in periferia  della città, ma è assurdo che
accada altrettanto  frequentemente  di  impiegarne
520-520=0 secondi per intervenire. 

In  conclusione,  si  dovrebbe  fare  attenzione  ad
utilizzare la deviazione standard come indice di
dispersione, se non si è certi del fatto che i dati
sono  caraterizzati  da  una  naturale  simmetria,
come quella ad esempio dei fenomeni trattati nel
paragrafo 4.2.

e Bruno, otterremmo rispettivamente 1,6 e 3,6. Questo ci farebbe intuire che i voti di Anna sono più

concentrati, mentre quelli di Bruno più volatili.

Esercizio 13.

Si utilizzino le funzioni  MEDIA,  QUARTILE,  VAR.POP e  DEV.ST.POP per determinare gli

indici  di  posizione  e  di  dispersione  delle  età  del  seguente  quintetto  base  di  una  squadra  di

pallacanestro: 19, 24, 24, 26, 22. Come cambiano gli indici, in particolare la media e la mediana,

se al posto del playmaker di 19 anni entra in campo un giocatore di 34 anni? Esiste un quintetto in

cui l’età minima coincide con il  primo quartile  e l’età massima è molto più grande del terzo

quartile?

29



2 – Come si importano dati in Excel dalla rete?

Supponiamo che vi interessi analizzare con Excel dei dati che avete reperito in rete, ad esempio dal

sito del dottor Giovanni Gallo [2]. Si tratta di effettuare una procedura per importarli, giacchè il

linguaggio HTML con cui vengono realizzate le pagine web non è esattamente compatibile con il

formato nel quale Excel rappresenta i suoi dati.

Per prima cosa, vi conviene selezionare con il

mouse  i  dati  e  copiarli  (da  tastiera  con  il

comando Ctrl C, oppure con Modifica Copia).

Ora conviene incollarli in un qualsiasi editor di

testo (MS Word o MS WordPad; meglio ancora

con  il  Note  Pad  –  Blocco  Note)  e  salvarli  in

formato  testo  con  il  comando  Save  as…

-Salva con nome… , ad esempio con il nome

dati.txt

Adesso in Excel si utilizza il comando  Apri…,

chiedendo di aprire il file  dati.txt. Usualmente,

il  file  non  è  “visibile”,  bisogna  cliccare  sulla

casella  Tipo  file  specificando  Tutti  i  file.

Appare  una  prima  finestra  di  dialogo:

clicchiamo su Avanti > …

.. e scegliamo con quali Delimitatori i dati sono

stati  separati  dall’editor  di  testo.  Nel  nostro

caso, lo Spazio. Clicchiamo su Avanti > …
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.. e, chiudendo la terza finestra con il pulsante

Fine, i dati sono stati importati in Excel. Con-

viene ora salvarli, magari con un nome diverso,

nel  formato  tipico di  Excel  (e non in  formato

testo).

3 – Cos’è una scala semi-logaritmica?

Riprendiamo l’esempio della crescita batterica del paragrafo 2.2. Siccome la crescita esponenziale

tende ad avere un comportamento esplosivo, si può ricorrere all’uso delle cosiddette scale semi-

logaritmiche (si veda ad esempio [5]) per avere a che fare con dati più “maneggevoli”. 

In  pratica,  andiamo  a  calcolare  il  logaritmo

naturale  della  quantità  di  batteri,  per  mezzo

della funzione matematica  LN. Per effettuare il

grafico, traendo i dati dalla colonne  A e  C che

non sono contigue, si deve tenere premuto sulla

tastiera il tasto  Ctrl. Se chiediamo ad Excel di

calcolare  la  regressione  lineare  di  questi  dati,

otteniamo 1212,075,0  xy .

Non siamo stupiti: infatti la regressione esponenziale aveva fornito la risposta  xey 75,08859,0 , e

quindi passando al logaritmo si ha        xey x 75,08859,0ln8859,0lnln 75,0   in virtù delle note

proprietà.  Siccome    1212,08859,0ln  ,  ci  rendiamo  conto  che  l’utilizzo  della  scala  semi-

logaritmica presenta il vantaggio di trasformare un legge esponenziale in una legge lineare.

4 – Di cosa si occupa il calcolo combinatorio?

Iniziamo a risolvere il seguente problema: quanti sono i possibili anagrammi della parola

UNO? Se proviamo a scriverli tutti, vediamo che sono esattamente sei:

UNO UON NUO NOU OUN ONU

E se  volessimo i  possibili  anagrammi della  parola  ROMA? Se  provassimo  a  scriverli  tutti  ne

otterremmo ben ventiquattro (provare per credere!). Più in generale il problema degli anagrammi

può essere posto nel seguente modo: dato un allineamento di n oggetti tra loro distinti, quante sono

tutte le sue possibili permutazioni P(n)?
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Se 2n  ci saranno solo due possibili permutazioni,   22 P ; per 3n  abbiamo visto che

le permutazioni sono in numero di 6, cioè   2363 P ; si può dimostrare che in generale, per un

allineamento di  n oggetti  distinti  le possibili  permutazioni  sono        23...21  nnnnP .

Tale numero viene anche indicato con !n  (e si legge n fattoriale). Quindi la parola  AIUOLE può

dare luogo a ben   72023456!66 P  anagrammi.

Con MS Excel, per calcolare il fattoriale si usa la funzione FATTORIALE, che appartiene

alla categoria delle funzioni Matematiche. Si può provare perciò a risolvere il seguente esercizio:

Esercizio 14.

Dodici studenti devono sostenere un esame orale e segnano i loro nomi su un foglio per stabilire

l’ordine delle interrogazioni. In quanti modi può essere compilata tale lista?

Proseguiamo con  un’ulteriore  questione:  quante  sono  le  parole  di  quattro  lettere  che  si

possono ottenere utilizzando, senza ripeterle, quelle del vocabolo AIUOLE? 

AIUO AIOL AOLI IOLE ELUI …

Nel calcolo combinatorio, tale numero viene detto disposizioni di sei oggetti di classe quattro, e si

indica con   4;6D . Per calcolarlo (purtroppo c’è un po’ di confusione nella terminologia di MS

Excel), utilizziamo la funzione Permutazione della categoria Statistiche, dove in questo caso gli

oggetti sono in  Numero di 6 (il  numero delle lettere della parola AIUOLE), e la  Classe è 4 (in

quanto voglio comporre parole di  quattro  lettere). La funzione  PERMUTAZIONE(6;4) dà come

risultato  360.  Si  può  controllare  che  vale  la  relazione:   
 

360
2

720
!2
!6

!46
!64;6 


D .  In

generale  le  disposizioni  knD ;  di  n  oggetti  di  classe  k (con  k non  più  grande  di  n)  sono

)!(
!);(
kn

nknD


 .  Notiamo che quando  k ed  n sono uguali  (ad esempio se  dalla  parola  aiuole

vogliamo estrarre tutti i possibili anagrammi utilizzando tutte e 6 le lettere) otteniamo nuovamente

le permutazioni  definite all’inizio di questo paragrafo. Risulta quindi  PERMUTAZIONE(6;6) =

FATTORIALE(6).

Esercizio 15.

Quante  sono  le  parole  di  due  lettere  distinte  che  si  possono  ottenere  utilizzando  quelle  del

vocabolo UNO? E quelle di tre lettere dalla parola ROMA?
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Esercizio 16.

La Commissione d’esame decide di interrogare i dodici studenti in due giorni diversi, sei il primo

giorno e gli altri sei nel secondo. In quanti modi può essere compilata la lista degli studenti da

interrogare il primo giorno?

Passiamo  adesso  a  quest’ultimo  tipo  di  problema:  quante  sono  le  possibili  cinquine  in

un’estrazione del lotto su una certa ruota? Questa domanda sembra essere simile alle precedenti, ma

osserviamo che mentre prima ci interessava l’ordine in cui venivano messi gli elementi (la parola

ROM è diversa da MOR) ora tale ordine non ci interessa più (la cinquina 67, 28, 44, 3, 40 è uguale

alla  44,  40,  3,  67,  28).  Per  risolvere  questo  problema  in  MS  Excel  è  presente  la  funzione

COMBINAZIONE della categoria Matematiche, con la medesima sintassi di PERMUTAZIONE.

Le possibili cinquine saranno quindi in numero di  COMBINAZIONE(90;5) = 43.949.268 (come

dire che se gioco una cinquina sulla prossima estrazione della ruota di Venezia ho solamente 1

probabilità su 44 milioni di vittoria; ed il peggio è che se scommetto 1 euro su tale combinazione, il

valore  della  vincita  è  nettamente  inferiore  a  44  milioni  di  euro).  Tale  numero  viene  detto

combinazione di 90 oggetti di classe 5. In generale le combinazioni  knC ;  di n oggetti di classe k,

sono  !)!(
!);(

kkn
nknC


 . Il numero   knC ;  si chiama anche  coefficiente binomiale e si denota

anche  con  il  simbolo  







k
n

,  che  si  legge  “n su  k”.  Quindi,  nell’esempio  del  lotto,  abbiamo

268.949.43
!5!85

!90
5

90
)5;90( 











C . 

Esercizio 17.

Quale  è  la  probabilità  di  fare  un  ambo,  nel  gioco  della  tombola,  esattamente  alla  seconda

estrazione?

Ora dovrebbe essere più chiaro quanto avevamo detto nel paragrafo 4.1 circa il possibile numero di

anagrammi  della  parola  VVVVVRRRRRR,  che  erano  per  l’appunto    462
!511!5

!11
5
11












.

Ulteriori approfondimenti sul calcolo combinatorio sono reperibili ad esempio in [9].
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Soluzioni degli esercizi

Esercizio 1. 

Come ci si attendeva, la covarianza purtroppo cambia; ma non il coefficiente di correlazione, che

per questo motivo è preferibile.

Nella cella H4 possiamo inserire la formula:
= C4/100

e  poi,  usando  la  maniglia  di  trascinamento,
copiamo  a  destra  la  cella.  Poi  selezioniamo
entrambe le celle e trasciniamo verso il  basso.
Infine copiamo ed incolliamo la regione da D4 a
G14.  I riferimenti  vengono cambiati  automati-
camente.

Esercizio 2. 

Alla 41-esima settimana risulta che la stima del peso fetale sia quasi 3375 grammi, ed alla 20-esima

circa  -250  grammi  (meno  duecentocinquanta!).  Mentre  il  primo  valore  sembra  accettabile,  il

secondo non lo è di certo: possiamo addirittura sorridere sul fatto che una creatura dell’universo

abbia massa negativa. In conclusione: è del tutto azzardato pretendere di estrapolare per mezzo di

una regressione un valore “di molto” esterno all’intervallo considerato.
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Esercizio 3. 
Il buon senso ci dice che non è possibile effet-

tuare una regressione lineare o una esponenziale

su  tutto  l’intervallo  dei  dati,  visto  che  il

fenomeno  manifesta  un  tipico  “comportamento

logistico”. Un’idea potrebbe essere quella di cal-

colare  localmente  una  regressione esponenziale

sull’intervallo da 1 a 6, una regressione lineare

da  6  a  10,  e  una  esponenziale  da  10  a  15,  a

seconda del dato che interessa stimare.

Esercizio 4. 

Si  potrebbe  utilizzare  la  formula:  2*INT(50*CASUALE()+1).  Infatti,  INT(50*CASUALE()+1)

genera numeri casuali  interi  dall’uno al  cinquanta.  Quindi,  moltiplicandoli  per 2,  otteniamo dei

numeri pari nel range da 2 a 100.

Esercizio 5. 
In pratica, una sequenza casuale del tipo:

GAGATGCGCGAG…

deve mutare, casualmente, ad esempio in

GAGGTGCGCGAG…

Vi sono molte strategie possibili. Ad esempio, nella

colonna A abbiamo inserito una sequenza da 1 a 25.

Siccome è semplice generare numeri casuali, ma non lettere

casuali, abbiamo compilato la colonna C con la formula:

=INT(4*CASUALE())

e nella colonna  B abbiamo trasformato i numeri casuali in

lettere con una serie di istruzioni SE nidificate:

=SE(C6=0;"A";SE(C6=1;"C";SE(C6=2;"G";"T")))

Nella cella B2 abbiamo contato la lunghezza della sequenza in C, con la funzione:

=CONTA.VALORI(C6:C1000)

ed in base a questa lunghezza, nella C3 abbiamo fatto scegliere a caso la posizione in cui avverrà la

mutazione: INT(CASUALE()*B2+1) . La colonna D controlla la posizione dove si debba effettuare

la mutazione casuale, sostituendo il valore della colonna C con un artificioso 999:
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=SE(A6=$C$3;"999";C6)

La colonna E ricopia i valori della colonna D, a meno che non vi sia quel 999, nel qual caso viene

generato un nuovo numero casuale da 0 a 3:  =SE(D6="999";INT(4*CASUALE());D6). Infine i

numeri vengono ri-convertiti in lettere con lo stesso trucco di prima:

=SE(E6=0;"A";SE(E6=1;"C";SE(E6=2;"G";"T")))

Ricordiamo che è possibile “bloccare” la generazione dei  numeri casuali  come abbiamo visto a

pagina 14.

La morale di questo esercizio? Come vedete, è stato “difficile” realizzarlo perché lo strumento (MS

Excel) si è rivelato inadeguato; un po’ come voler aprire una scatoletta di  tonno utilizzando un

cacciavite ed un martello: si può fare, ma è faticoso. Problemi di questo tipo invece si risolvono

senza fatica utilizzando i linguaggi di programmazione o software di sviluppo (si veda ad es [8]).

Esercizio 6. 

0

5

10
15

20

25

30

35

40

L’istogramma  delle  frequenze  dovrebbe  ap-

parire  simile  a  questo.  Si  può  lanciare,  nelle

colonne da  B ad  F,  i  dadi  come abbiamo già

visto, eseguire nella colonna G la SOMMA de-

gli  esiti,  riportare  nella  colonna  H i  possibili

esiti, che vanno ovviamente da 5 a 30, ed infine

contare quante volte sono apparsi i singoli esiti 

con le funzioni: =CONTA.SE(G2:G102;H2) , =CONTA.SE(G2:G102;H3) , … , copiando ed

incollando la funzione.
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Esercizio 7. 
Il fatto che la moneta sia simmetrica, e quindi il fatto

che la probabilità di Testa o Croce siano equivalenti,

comporta che i valori di probabilità siano simmetrici

nel grafico rispetto al 5. Creiamo la sequenza da 0 a

10 nella prima riga, usiamo la funzione

=DISTRIB.BINOM(A1;10;0,5;FALSO)

nella  cella  A2 e  poi  la  trasciniamo  verso  destra

tenendo cliccata la maniglia di riempimento.

Esercizio 8. 
Probabilmente  il  CUP  è  stato  indotto  a  calcolare

22220)20%(1020  ,  interpretando in  modo

erroneo il significato di quella percentuale. Al CUP

non vanno bene tutti e 22 gli anagrammi della parola

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSN, né la singola parola

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (S = si presenta, 
N = non si presenta). Dunque abbiamo a che fare con la variabile aleatoria qui a

fianco, e la probabilità P di ritrovarsi con uno o due pazienti inferociti è data da:

3
1%9.33%8.9%1.2422,2221,22  PPP

















%10%90

NS

In  pratica,  si  dovrebbe  affrontare  un  caso  di

overbooking ogni tre giorni…

Esercizio 9. 

Per esempio, copiando mille volte la formula =INT(2*CASUALE()) nella colonna A, ricopiando il

tutto nelle colonne B e C, facendo la SOMMA dei tre eventi in D, e con la funzione CONTA.SE

verificando quante volte, su mille, è uscito il 2. Tale numero dovrebbe avvicinarsi a 3751000
8
3

 .
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Esercizio 10.
Come  si  vede,  il  68,3%  circa  possiede  una

pressione compresa tra 13 e 19 mm Hg, e circa

il  6,7% tra  12  e  13.  Siccome  la  gaussiana  è

simmetrica  rispetto  al  valor  medio 16,  anche

nell’intervallo   20,19  si colloca il 6,7% circa

di popolazione.

Esercizio 11.

Il  range varia da 69,4 Kg a 80,6 Kg circa. Possiamo infatti ragionare in questo modo: siccome il

90% cade nel range incognito, allora il rimanente 10% ne sta al di fuori, e data la simmetria della

normale,  ci  aspettiamo  che  il  5%  sia  molto  sottopeso  (nella  coda  di  sinistra),  e  il  5%  molto

sovrappeso (nella coda di destra). Quindi, essi si collocano tra il 5° ed il 95° percentile.

Esercizio 12.

Assumendo per esempio  16  e  3 , l’esercizio 10 ci ha già mostrato che la differenza tra

DISTRIB.NORM(19;16;3;VERO) e  DISTRIB.NORM(13;16;3;VERO) è  pari  al  68,3%.  E’

sufficiente ora calcolare DISTRIB.NORM nei quantili 321610   e 321622   per trovare 

una  differenza  del  95,4%  circa.  Infine,  pos-

siamo  usare  INV.DISTRIB.NORM per  veri-

ficare le relazioni approssimate intercorrenti tra

i quartili 1q  e 3q  ed i parametri   e  .
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Esercizio 13.
Inserire nel quintetto un esperto trenta-

quattrenne  al  posto  del  giovane  play

non  modifica  la  mediana:  la  nuova

media  però si  è  allontanata  dalla  me-

diana, a significare che la distribuzione

delle  età  ha  perso  la  caratteristica  di

“simmetria”  attorno  alla  media.  Un

possibile  quintetto  come  richiesto

potrebbe essere 20, 20, 21, 21, 30.

Esercizio 14.

Si possono fare FATTORIALE(12) = 479.001.600 liste… non ve ne aspettavate così tante, vero?

Esercizio 15.

Le parole possibili da UNO sono PERMUTAZIONE(3;2) = 6; infatti abbiamo: UO, UN, OU, ON,

NU, NO; quelle possibili da ROMA sono PERMUTAZIONE(4;3) = 24.

Esercizio 16.

Il problema è simile a quello di voler vedere quante sono le parole di sei lettere che si possono

ottenere utilizzando un vocabolo di dodici lettere: PERMUTAZIONE(12;6) = 665.280 

Esercizio 17.

Poiché vi sono 4005 possibili ambi (sono le combinazioni di 90 oggetti di classe 2), la probabilità è

pari a 4005
1 , ossia circa lo 0,025%. 
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