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Capitolo uno 

STATISTICA DESCRITTIVA BIVARIATA                         

La statistica bidimensionale o bivariata si occupa dello studio del grado di dipendenza di  due 
caratteri distinti della stessa unità statistica. 
E’ possibile, ad esempio, studiare  il legame che esiste tra  il peso e l’altezza di un gruppo di 
persone oppure, considerando 100 famiglie, si può studiare  il legame che esiste tra il numero di 
membri di una famiglia e il numero di automobili di proprietà di ciascuna famiglia ecc.. 
 

Il tipo di dipendenza che si studia è solo la “dipendenza statistica”, e non è detto che ogni volta 
che si nota  una dipendenza statistica c’è anche una dipendenza  causa-effetto tra le due variabili 
in esame. 
Ecco un esempio significativo: statisticamente si può dimostrare che gli studenti con i piedi piccoli 
fanno  più errori di ortografica di quelli con i piedi grandi.  Questo non significa che l’avere i piedi 
piccoli sia la causa del fare errori di ortografia, piuttosto i ragazzi con  i piedi  piccoli sono i più 
giovani e per questo fanno più di frequente errori  di ortografia. In questo caso c’è una terza 
variabile, l’età degli studenti , che genera la relazione di causa-effetto. 

 Dette X e Y le due variabili  statistiche, la distribuzione delle frequenze delle loro modalità x1, 

x2, …………….xq  e y1, y2, ……………yp  può essere rappresentata  attraverso una tabella a 
doppia entrata    in cui si associa ad ogni coppia (xi;yi) la sua  frequenza assoluta detta 
frequenza congiunta.  
Osservare la seguente tabella a doppia entrata: 

 x1 x2 x3 …… …… Totale 

y1 f1,1 f1,2 f1,3 …… …… f1,0 

y2 f2,1 f2,2 f2,3 …… …… f2,0 

y3 f3,1 f3,2 f3,3 …… …… f3,0 

yi …… …… …….. …… …… fi,0 

Totale f0,1 f0,2 f0,3 …… f0,j f 

La prima riga è quella delle modalità del carattere x , la prima colonna è quella delle modalità del 
carattere y. 
La colonna dei totali e la riga dei totali sono le frequenze marginali   della variabile x e della 
variabile y  , sono dette  distribuzioni marginali e rappresentano le distribuzioni di  ognuno dei 
due caratteri considerati singolarmente (distribuzioni univariate).                                                                                                                                                        
fi,j sono le frequenze congiunte                                                                                                                                                               
Le colonne  e le righe  interne della tabella sono le distribuzioni condizionate.    
 

Esempio 1  Sono stati classificati 205 appartamenti secondo il numero dei locali e il numero delle 

persone che li abitano. I risultati sono riassunti nella seguente tabella a doppia entrata 
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Dalla tabella si possono ricavare le due distribuzioni marginali ( UNIVARIATE) della X e della Y : 

distribuzione delle xi ( numero locali): 

  

Distribuzione delle yj ( numero di abitanti): 

 

 

Di ciascuna di tali distribuzioni marginali, univariate, si possono calcolare , ad esempio, la media, la 

varianza, lo scarto quadratico medio:  

 Mx= 3,755     σ2
X  = 2,123       σX=1,457       ;          My= 3,541    σ2

y  = 2,214  σy=1,102      

 Quando in una tabella a doppia entrata, le frequenze congiunte valgono tutte 1 

 

 

 

 

 

Si può utilizzare una tabella più semplice invece di quella a doppia entrata: 

 

 

 

E la rappresentazione grafica, in questo caso, è la dispersione x,y, cioè una nuvola di punti nel 

piano cartesiano 

 

   xi 1       2        3       4        5       6       7 

   f i,0 4      37     45     75      25     17     2 

     yj 1       2        3       4        5       6         

     f 0,j 4      42     36     92      24     7      

  2 4 6 Y 

7 1 1 1 3 

8 1 1 1 3 

10 1 1 1 3 

X 3 3 3 9 

X 7 8 10 7 8 10 7 8 10 

Y 2 2 2 4 4 4 6 6 6 
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Come si rappresenta graficamente una tabella a doppia entrata 

  
 
 

  2 4 6 X 

4 6  18  36   60 

8                 4   12 24   40 

12 10   30   60  100 

Y 20 60 120 200 

Rappresentiamo graficamente la tabella procedente a doppia entrata con un diagramma a bolle, il raggio  

di ogni bolla è proporzionale alla frequenza 

x y frequenza 

2 4 0,03 

2 8 0,02 

2 12 0,05 

4 4 0,09 

4 8 0,06 

4 12 0,15 

6 4 0,18 

6 8 0,12 

6 12 0,3 
 

 
 

ESERCIZI 

1) La seguente tabella riporta la distribuzione di un 
gruppo di auto secondo la lunghezza e la dimensione 
del bagagliaio 

 Lunghezza auto  ( m) 
Capacità 

bagagliaio 
(dm3) 

3-3,50 3,50-4 4-4,5 Totale 

90-160 8 1 0 9 
160-230 3 8 1 12 

230-300 1 15 2 18 

300-370 0 1 5 6 

Totale 12 25 8 45 
Calcolare la varianza della distribuzione marginale 
delle yi ( capacità bagagliaio)                 [σ2=4486,2] 

2) la seguente tabella riporta le età degli sposi per 
100 coppie 
 Età sposa 

Età 
sposo 

15-19 20-24 25-29 
30-
34 

Totale 

18-22 3 4 1 0 8 

23-27 4 9 5 1 19 

28-32 2 10 15 3 30 
33-37 1 2 16 24 43 

Totale 10 25 37 28 100 

Determina la media aritmetica e la varianza della 
distribuzione marginale dell’età della sposa    
[M=26,15] 
[σ2=22,527] 
 

3)La seguente tabella riporta l’esito di fine anno degli 
alunni di un istituto scolastico divisi per classi 

 X= esito 

Y=classe 1=promossi 2=Respinti 
3=con 
debito 

1=prima 193 34 20 

2=seconda 156 18 32 

3=terza 148 22 56 

4=quarta 147 11 23 
a.Rappresentare la distribuzione dei dati 
b. Scrivere  le frequenze marginali delle righe e delle 
colonne 

4) Data la seguente tabella 
 X 

Y 1 2 3 Tot. 

4 1 4 8 13 

5 2 8 6 16 
6 3 12 13 28 

Tot. 6 24 27 57 

a. Rappresentarla graficamente 
b. Scrivere la distribuzione marginale di yi 
c. Calcolare la media aritmetica della 

distribuzione marginale delle xi                 
[c.  2,37] 
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c. Calcolare la media e la varianza della distribuzione 
marginale degli esiti.   [M=1,40  σ2=0,54] 
d. Calcolare la media e la varianza della distribuzione 
marginale delle classi    [M=2,39  σ2=1,234] 
 

 

 
 
5) Sia X la variabile voto dello scrutinio ed Y la 
variabile studente pendolare, studente residente, 

determinare  Mx, My, σ2
x , σ2

y 

 Y             X: 3 4 5 6 7 8 tot 
Pendol.=1 12 37 69 49 11 - 178 
Residen.=2 18 61 150 122 26 5 382 

tot 30 98 219 171 37 5 560 

[Mx=5,18 My=1,68  σ2
x =1,01  σ2

y=0,21] 

  
 

INDIPENDENZA E DIPENDENZA STATISTICA DI DUE VARIABILI 
Due variabili statistiche sono indipendenti se le modalità  di una non influenzano le modalità  

dell’altra. 

Per determinare se due variabili statistiche sono dipendenti o indipendenti bisogna utilizzare le 

distribuzioni marginali delle frequenze della tabella a doppia entrata. 
 

La variabile X e la variabile Y sono indipendenti se la frequenza congiunta f i,j ( quella interna alla 

tabella), è il prodotto delle corrispondenti  frequenze marginali, divise  per il numero di dati n :       

f i,j =[fi,0 *f0,j]/n 

Se tale condizione non è rispettata, le due variabili NON sono indipendenti  ma si dicono 

DIPENDENTI.  
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Per verificare se le variabili sono indipendenti si può costruire la tabella delle frequenze teoriche di 

indipendenza. Partendo dalle frequenze marginali e utilizzando la formula [fi,0 *f0,j]/n si costruisce la 

tabella teorica delle frequenze che le due variabili dovrebbe avere se fossero indipendenti, se tale tabella 

coincide con quella data, le due variabili sono perfettamente indipendenti.  

  
 

le variabili X ed Y sono 
indipendenti 

  2 4 6 X 

4 60*20/200=  6  60*60/200=  18  60*120/200= 36   60 

8 40*20/200=  4   40*60/200=  12 40*120/200= 24   40 

12 100*20/200= 10   100*60/200=30   100*120/200= 60  100 

Y 20 60 120 200 

 La tabella così costruita si chiama tabella teorica di indipendenza 
 

Esercizi: determinare se le variabili  delle seguenti tabelle sono indipendenti : 

ESERCIZIO SVOLTO: 

 X  

 
 
Y 

 1 2 3 tot 

4 1 2 4 7 

5 3 6 12 21 

6 4 8 16 28 
tot 8 16 32 56 

 
 
 
 
 

Soluzione  
Si costruisce la tabella teorica di indipendenza e si 

verifica se coincide con quella dei dati reali 

 X  

 
 
Y 

 1 2 3 tot 

4 7*8/56=1 2 4 7 
5 21*8/56=3 6 12 21 

6 4 8 16 28 

tot 8 16 32 56 

Poiché coincidono le due tabelle, le variabili sono 
indipendenti 
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Esercizi n 6 - 7 - 8 

 

 

La  situazione di “perfetta indipendenza statistica” si verifica raramente,  la tabella teorica di 

indipendenza rappresenta un situazione “ideale” , quello che serve è valutare quanto la tabella dei 

dati reali si discosta da quella di perfetta indipendenza per capire in che misura le due variabili 

sono dipendenti. 

 

CORRELAZIONE TRA DUE VARIABILI NUMERICHE  E REGRESSIONE 

LINEARE

 
 

• Correlazione: analizza se esiste  una relazione tra due variabili quantitative (come e quanto due 
variabili  variano insieme), esprimendo tale legame con un indice numerico. 
 
• Regressione: analizza la forma  della relazione tra le due variabili quantitative. Nonostante  il 
legame possa essere dato da una funzione qualunque ( retta, parabola, curva esponenziale ecc.) 
noi studieremo solo la regressione lineare ( retta). 

La correlazione 

  

 

Per analizzare la correlazione lineare tra due variabili statistiche, si calcola il coefficiente di 

BRAVAIS-PEARSON: 



7 
 

  =  

Dove n è il numero di dati, μx la media delle xi , μy la media delle yi . 
 

Se r=1 tutti i dati sono allineati su di una retta con coefficiente angolare positivo  “PERFETTA 

CORRELAZIONE POSITIVA” 

Se r=-1 tutti i dati sono allineati su di una retta con coefficiente angolare negativo  “PERFETTA 

CORRELAZIONE NEGATIVA” 

Se r=0 non c’è correlazione lineare tra le due variabili, i punti  ( xi,yi) sono disposti casualmente nel 

piano 
 

Attenzione :   -1<r<+1  

Quanto più r è vicino ad 1 o a -1 tanto più è forte la correlazione tra le variabili, 

quanto più r è vicino a zero tanto più è debole la correlazione tra le variabili. 
 

ESEMPIO 

A una visita di leva vengono rilevati i seguenti dati 

Statura 
(cm) 

171 161 155 169 184 172 192 180 

Circ. toracica 
(cm) 

85 79 76 85 89 87 94 89 

Calcola il coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson r. 

 

SVOLGIMENTO La seguente tabella è stata costruita con EXCEL. Per calcolare il coefficiente di 

correlazione r basta utilizzare i risultati contenuti nelle ultime tre celle in neretto 

n X Y x-Mx y-My (x-Mx)^2 (y-My)^2 (x-Mx)(y-My) 

1 171 85 -2 -0,5 4 0,25 1 

2 161 79 -12 -6,5 144 42,25 78 
3 155 76 -18 -9,5 324 90,25 171 

4 169 85 -4 -0,5 16 0,25 2 

5 184 89 11 3,5 121 12,25 38,5 

6 172 87 -1 1,5 1 2,25 -1,5 

7 192 94 19 8,5 361 72,25 161,5 

8 180 89 7 3,5 49 12,25 24,5 
                

totale 1384 684 0 0 1020 232 475 

media 173 85,5           

        

 
r = 0,97645 = 

475 
√1020*√232 

   Tra le due variabili c’è una buona correlazione lineare positiva perché  r è vicino ad 1. 
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Rappresentando 
graficamente i punti 
(xi,yi) nel piano 
cartesiano ( diagramma di 
dispersione), relativi alla 
tabella precedente     
(statura-cassa toracica)            
si “vede” che  essi 
possono essere 
approssimati con una 
retta  

ESERCIZI 

1)Data la tabella seguente 

xi 5 10 15 20 25 

yi 30 40 55 73 80 

a)traccia il diagramma di dispersione 

b)calcola il coefficiente di correlazione lineare di Bravais-Pearson             [r=0,99] 

2)La seguente tabella rappresenta il reddito annuo e le spese annue per l’abbigliamento di 5 

persone. 

Reddito  (migliaia di euro) 25  29 34 32 31 

Spese    (migliaia di euro) 1,5 2,5 2 2,2 1,8 

Determina il coefficiente di correlazione  r                                       [r=0,422] 

3)Dallo studio della caduta di un grave si ottengono i seguenti dati 

Tempo ( s ) 1 2 3 4 5 

Spazio ( m) 3,8 8,2 14,6 22,2 34,4 

Calcola il coefficiente di correlazione r                                                 [r=0,98] 

LA REGRESSIONE LINEARE 

Se due variabili numeriche  non sono indipendenti, si deve misurare in modo quantitativo la 

loro dipendenza statistica. 

Quando il diagramma di dispersione evidenzia una possibile relazione lineare tra due variabili 

statistiche x ed y, la funzione interpolatrice che approssima meglio la distribuzione dei dati può 

essere una retta  di equazione  y=Ax+b 

Si può scrivere la retta  di regressione lineare che approssima i dati, ricorrendo al metodo dei 

minimi quadrati. Tale metodo consiste nel rendere minima la somma dei quadrati delle distanze  

di come si vede nel grafico seguente. 
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La distanza di tra i punti di coordinate 
(4;6)  (5;6)  (6;5)  (8;1)  e i punti della 
retta aventi le stesse ascisse, è misurata  
nella direzione dell’asse y 
 

La retta di regressione di y in funzione di 
x passa per (μx; μy) detto baricentro della 
distribuzione ed ha equazione: 

y=ax+b    
 

           coeff.di regressione  a=  
 

Equazione  della retta: 
y-μy=a(x-μx) 

 
 

 

RETTA DI REGRESSIONE LINEARE: y=ax+b 
Data la seguente distribuzione statistica statura-circonferenza toracica , 
determinare la retta di regressione  

X cm 171 161 155 169 184 172 192 180 

Y cm 85 79 76 85 89 87 94 89 
 

      statura circonf. toracica           

n X Y x-Mx y-My (x-Mx)^2 (y-My)^2 (x-Mx)(y-My) 

1 171 85 -2 -0,5 4 0,25 1 

2 161 79 -12 -6,5 144 42,25 78 

3 155 76 -18 -9,5 324 90,25 171 

4 169 85 -4 -0,5 16 0,25 2 

5 184 89 11 3,5 121 12,25 38,5 

6 172 87 -1 1,5 1 2,25 -1,5 

7 192 94 19 8,5 361 72,25 161,5 

8 180 89 7 3,5 49 12,25 24,5 

totale 1384 684 0 0 1020 232 475 

media 173 85,5           

RETTA  di 
regressione 

y-μy=a(x-μx) 
y-85,5=0,466(x-173) 

a=0,466 
Si ottiene da 
=475/1020    

 La retta passa per                                     
(μx, μy)=(173; 85,5)  detto baricentro  
della distribuzione 

ATTENZIONE: per scrivere l’ equazione della retta  di regressione si può utilizzare la stessa tabella 
vista per il coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson  

 

 
La retta di regressione è    y=0,466x+4,882   
                          
L’approssimazione è buona infatti il 
coefficiente di Bravais-Pearson  r=0,97645 è 
molto prossimo ad 1 
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ESERCIZI.  

2) La seguente tabella riporta la quantità di merce  venduta in relazione al prezzo: 

prezzo ( euro) 1000 1100 1200 1300 1400 

Quantità ( t.) 30 27 22 18 15 

a. rappresenta graficamente i dati  rilevati 
b. determina con il metodo dei minimi quadrati la retta interpolatrice 
c. calcola l’errore standard 
d. rappresenta la funzione calcolata                                        [y=69,2 – 0,039x] 

 

Determina la retta di regressione con il metodo dei minimi quadrati e l’errore standard: 

3) 

X 3 4 5 6 7 8   [   y= 11,285 – 1,142x ]     
 y 8 6 6 5 3 2 

4) 

X 53 47 36  25 16 [y=80,43-0,825x] 

y 35 43 52 59 67 

 5) 

X 1 3 5 7 9             [y=1,485 + 1,805x] 
 y 1,2 3,7 5,9 11,6 15,3 

 

6) Nella seguente tabella sono riportati i pesi in relazione alla statura di un gruppo di persone. 

Peso  ( Kg) 54 59 63 68 73 

Altezza (cm) 155 160 165 170 175 

a. calcolare l’equazione della retta di regressione 
b. calcolare il coefficiente di correlazione 
c. Per un peso di 65 kg quale altezza si può prevedere?                                              

[y=97,64+1,062x] 
                                           

7) Nei primi 5 mesi dell’anno un’azienda ha prodotto le seguenti quantità di un prodotto in 

relazione ai costi di elettricità 

Produzione Mensile (t.) 54 59 63 68 73 

Costi mensili elettricità 
(migliaia di euro) 

155 160 165 170 175 

a. Calcola l’equazione della retta di regressione dei costi sulla produzione 
b. Calcola la retta di regressione della produzione sui costi 
c. Calcola il coefficiente di correlazione                  [y=0,289+0,299x   y=3,21x – 0,5542] 

8) La tabella ISTAT indica il Prodotto Interno Lordo del Piemonte dal1996 al2003: 
anni 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 
PIL( in miliardi di euro) 85,4 89,3 92,8 96,2 100,5 103,9 106,2 109,1 

1)Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi all’impiego di un 
fertilizzante  in un terreno  e alle quantità di cereali raccolti in quintali. 

fertilizzanti 20 30 35 40 

Cereali 210 300 350 450 

a) determina l’ equazione della retta di regressione e rappresentala  
b) determina il coefficiente di correlazione              

 
 
 
soluzione 
y=-31,43+11,49x   
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Associa un numero ad ogni anno calcola la retta di regressione e utilizzala per prevedere il PIL del Piemonte 
nel 2008. [y=3,429x+82,496    133,9] 

9) Fonte ISTAT del numero di dipendenti della regione Emilia Romagna: 
anni 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2004 
Dipendenti ( in milioni) 1,267 1,286 1,299 1,316 1,350 1,370 1,411 1,416 

Associa ad ogni anno un numero progressivo 1,2,…., ricava l’equazione della retta di regressione, 
rappresentala graficamente assieme ai dati e ricava il numero di lavoratori dipendenti dell’ Emilia 
Romagna nel 2008.   [y=0,0228x+1,2368;  1,533] 

 

Regressione e correlazione in una tabella a doppia entrata 
ESEMPIO 
Calcolare la retta di regressione y=ax+b e i coefficienti  di regressione e correlazione lineare: 

                     Y 
       X 

1 2 3 4 Tot.righe 

3 2 4 1 5 12 

5 3 10 3 4 20 

7 6 8 9 7 30 
Tot. colonne 11 22 13 16 62 

Calcolo: 
Mx=(3*12+5*20+7*30)/62=5,581 
My=(1*11+2*22+3*13+4*16)/62= 2,548 
Tabella degli scarti 

               yi-My 
xi-Mx 

–1,548 –0,548 0,452 1,452 Tot.righe 

       –2,581 2 4 1 5 12 

– 0,581 3 10 3 4 20 

2,581 6 8 9 7 30 

Tot. colonne 11 22 13 16 62 

Covarianza  σXY=((-1,548)(-2,581)*2+(-2,581)( -0,548)*4+(1,452)(-2,581)*5+……)/62= – 0,05 
Varianza  σ2

X=(12*(-2,581)2+20*(-0,581)2+30*(2,581)2)/62=4,62 
Varianza   σ2

Y=(11*(-1,548)2 + 22*(-0,548)2+13*(0,452)2+16*(1,452)2)/62=1,12 
SI OTTENGONO COSI’ I RISULTATI: 
Coeff. di regressione a= σXY/ σ2

X =–0,011                coeff. di correlazione r = σXY/ (σX* σy) =–0,022 
Retta di regressione  y – 1,12= – 0,011( x – 4,62) che diventa    y= - 0,011x+1.17082 

    

Esercizio 1 

y=0,25x+1,069  coeff. di regressione: a=0,25    r=0,483 
 

           Y 
     X 

1 3 5 7 Tot.righe 

5 22 12 4 2 40 

10 6 15 6 5 32 

15 1 3 11 3 18 
Tot. 
colonne 

29 30 21 10 62 

Esercizio 2 

y=-0,027x+2,008  coeff. di regressione: a=-0,027  r=-0,134 
 

           Y 
     X 

1,3 1,6 1,9 2,2 Tot.righe 

4 5    2 4 21 32 

6 7 10 6 2 25 

8 11 2 23 15 51 
Tot. 
colonne 

23 14 33 38 108 

 

Esercizio 3  
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In una scuola si vuole indagare il grado di correlazione tra i voti di Latino e quelli di Matematica, la popolazione è data 

dagli studenti che hanno avuto  voti positivi :  

 

 

 

 

 

 

[y=0,666x+2,188      coeff. di regressione    a=0,666    r=0,654] 

 

4) Viene rilevata l’altezza e il numero di scarpe di 100 ragazze. Le altezze sono suddivise in classi di 5cm (1,60 m 

rappresenta la classe 1,575 e 1,625). ecc. Calcola la retta di regressione (y= altezza) e il coeff. di correlazione. 

[y=0,037x+0,277  r=0,734] 
           altezza 

n.scarpe 
1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 Tot. righe 

36 13 2 1 0 0 16 

17 6 14 3 1 0 24 

38 3 8 13 3 1 28 

39 1 2 3 10 3 19 

40 0 1 2 5 5 13 

Tot. Colon. 23 27 22 19 9 100 
 

          Matem. 
 Latino 

6 7 8 9 Tot.righe 

6 11 3 11 0 15 

7 12 14 4 0 30 
8 2 7 5 3 17 

9 0 2 4 5 11 
Tot. colonne 25 26 14 8 73 
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LE FORMULE DELLA STATISTICA BIVARIATA 
 

 

CORRELAZIONE  tra le variabili 

Covarianza         σx,y=  

 

Coefficiente di correlazione lineare di Bravais-Pearson  : 

r =   =   

 

 

REGRESSIONE LINEARE 

Errore standard di stima    è   Es =   f(x) è l’equazione della retta  di regressione 

                                                                                                                                                               y=ax+b                                                                                                                                                                 

 

Baricentro della distribuzione di dati          G(μx, μy) = ( ; ) 
       

Miglior retta di regressione di y in x                y-μy=a(x-μx)         a=  

 

Miglior retta di regressione di x in y                x-μX=a(y-μY)         a=
y

xy

xxi

yyixxi

n
n

n

2
1

2

1
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ATTENZIONE:  le due rette di regressione lineare vanno  rappresentate graficamente sullo 
stesso grafico cartesiano di distribuzione x,y  assieme alla nuvola di punti  di coordinate 

(xi;yi), entrambe passeranno per il baricentro della distribuzione  G(μx, μy) = ( ; ) 

 


