
Regressione e correlazione

Quando l’osservazione statistica porta alla rilevazionedi dati esprimibili come coppie ordinate di
numeri (xi; yi) si pone sia il problema di trovare, ammesso che ci sia, la funzione che permette di
collegare i valori di xi con quelli di yi. Tale funzione viene chiamata funzione interpolante.

Esempio 1. Un indagine statistica ha rilevato contemporaneamente il reddito e la spesa per il
vitto di dieci famiglie. Tali dati sono riportati nella tabella sottostante.

Famiglia Reddito Spesa R− R̄ (R− R̄ )2 V − V̄ (V − V̄ )2

1 2500 740

2 1400 600

3 2070 680

4 2300 700

5 1800 640

6 1700 620

7 1900 720

8 2900 800

9 1500 590

10 1730 610

Totale 19800 6700 0 0
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Tabella 1. Grafico tra reddito e spese di vitto

Si osservi come i punti tendono ad addensari attorno ad una retta. Questo fenomeno è tipico
quando si è in presenza di una correlazione tra le due grandezze osservate. L’osservazione del
grafico chiaramente non è una vautazione oggettiva della correlazione tra le due grandezze che
invece viene determinata tramite il calcolo della covarianza a del coefficiente di correlazione.

La covarianza

Definizione 1. Si dice covarianza fra X e Y la media aritmetica dei prodotti degli scarti sem-
plici

cov(X,Y ) =

∑

(Xi− X̄) · (Yi− Ȳ )

n
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Avviso 1. Se a scarti positivi (negativi) di X corrispondono scarti positivi (negativi) di Y la
relazione lineare fra i due fenomeni è diretta (punti nel I e III quadrante). In questo caso la
somma dei prodotti degli scarti è positiva e quindi cov(X,Y )> 0.

Avviso 2. Se a scarti positivi (negativi) di X corrispondono scarti negativi (positivi) di Y la
relazione lineare fra i due fenomeni è inversa (punti nel II e IV quadrante). In questo caso la
somma dei prodotti degli scarti è negativa e quindi si ha cov(X,Y )< 0.

Avviso 3. Se la covarianza è uguale a 0 vuol dire che non c’è relazione di tipo lineare tra i due
fenomeni. Ciò però non esclude che ci sia una relazione di un altro tipo (parabolico, esponen-
ziale, ecc)

Il coefficiente di correlazione lineare

Definizione 2. Il coefficiente di correlazione lineare è la media aritmetica dei prodotti dei valori
osservati espressi in unità standard. Il coefficiente di correlazione lineare è simbolizzato con una
r (oppure con una ρ dell’alfabeto greco).

r =
Xi− X̄

σX

·
Yi− Ȳ

σY

r =

∑
(Xi − X̄) · (Yi − Ȳ )

n

σX ·σY

r =
cov(X,Y )

σX ·σY

Nota 1. Il valore di r è compreso tra − 1 e 1

− 16 r6 1

Avviso 4. Valori positivi di r indicano l’esistenza di una relazione linere diretta. Aumentando
(diminuendo) i valori di X aumentano (diminuiscono) i valori di Y .

Avviso 5. Valori negativi di r indicano l’esistenza di una relazione lineare inversa. Aumentando
(diminuendo) i valori di X diminuiscono (aumentano) quelli di Y .

Avviso 6. Se r = 0 non esiste una relazione lineare tra i valori X e Y . Ciò non esclude che
possa sussistere una relazione di altro tipo.

Esercizio 1. Si calcolino la covarianza e il coefficiente di correlazione lineare dei dati dell’esempio 1, comple-

tando opportunamente la tabella.

La regressione

Considerando ancora una volta l’esempio 1 ci si potrebbe chiedere quale sia la retta migliore che
ci descrive la relazione tra reddito e vitto. Si potrebbe procedere in modo grafico (e soggettivo)
provando a disegnare una retta di regressione in modo che sia il più possibile “al centro” dei dati
del grafico.

Esiste un metodo algebrico per eseguire tale operazione. Tale metodo si chiama metodo dei
minimi quadrati. Con tale metodo cerchiama la pendenza (a) e l’ordinata all’origine (b) della
retta che meglio esprime la relazione tra i valori di X e di Y tale che

f(x)= y= ax+ b
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Chiaramente nessun punto (tranne casi eccezionali) si troverà esattamente sulla retta. Bisognerà
far in modo che la distanza misurata in verticale dal punto effettivo (Xi; Yi) e il punto teorico
calcolato con la funzione (Xi: Yī) sia la minore possibile. Pertanto, sussistendo anche il problema
dato dal fatto che alcune differenze risulteranno negative e altre positive, si cercherà di rendere
minima i quadrati delle differenze tra i valori di Yī calcolati e quelli reali Yi

∑

(Yi− Ȳi)2=minimo

Graficamente parlando il miglio accostamento è trovato riducendo gli scarti verticali dalla retta.

Per operare la determinazione di tale minimo si deve ricorrere a strumenti matematici molto
avanzati (differenziali parziali di funzioni a più variabili) e quindi una dimostrazione dettagliata
del procedimento che porta alla definizione della seguete formula per il calcolo della pendenza e
dell’ordinata all’origine è al di là degli obiettivi. Si può saltare quindi la derivazione matematica
della formula e utilizzare direttamente il risultato, qui sotto riportato:

a=
nΣxiyi−Σyi ·Σxi

nΣxi
2− (Σxi)2

b=
Σxi

2 ·Σyi−Σxi ·Σxiyi

nΣxi
2− (Σxi)2

Esempio 2. In uno studio si sono comparate le velocità massime di alcuni veicoli e si è cercato
di mettere in relazione questo valore con la potenza del motore in questione. La variabile indi-
pendente è la potenza

Potenza 70 63 72 60 66 70 74 65 62 67 65 68

Velocità 155 150 180 135 156 168 178 160 132 145 139 152

a= 3.21565 b=− 60.7461 r= 0.863234 Es= 7.51528
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Tabella 2. Esempio di regressione

L’errore nelle regressioni

Per stimare il grado di accostamento di una regressione ai valori osservati si usa solitamente un
parametro chiamato errore standard
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Definizione 3. L’errore standard è la media quadratica delle differenze tra i valori osservati e i
valori teorici

Es=
Σ(yi− yī)2

n

√

Se l’accostamento è perfetto il valore di Es è 0. Migliore è l’accostamento fra valori osservati e
teorici e più piccolo è il valore di Es. Si noti che come nel caso dello scarto quadratico, anche in
questo caso l’errore standard ha la stessa unità di misura del valore y.

Si noti però che spesso i sistemi informatici che calcolano le regressioni lineari offrono r (vedi il
paragrafo precedente) al posto di Es come parametro di accostamento.

La scelta della variabile indipendente

Si faccia attenzione, procedendo nelle regressioni al fatto che se si sceglie x come variabile indi-
pendente si cerca di stimare y a partire da x (come fatto precedentemente). Si può anche optare
per una regressione che considera y come variabile indipendente. I due risultati non sono
uguali (lo sono solamente nel caso ideale di un accostamento perfetto; infatti il metodo dei
minimi quadrati viene applicato per le x e questo graficamente corrisponde al miglior accosta-
mento alla retta in orizzontale). Per il calcolo con y indipendente si usano le seguenti formule:

a=
nΣxiyi−Σyi ·Σxi

nΣyi
2− (Σyi)2

b=
Σyi

2 ·Σxi−Σyi ·Σxiyi

nΣyi
2− (Σyi)2

I coefficienti così calcolati corrispondono ai quelli per la retta inversa. Per paragonarli a quelli
calcolati con le formule precedenti bisogna invertire l’equazione della retta. Si veda il grafico
precedente che riporta entrambe le rette (la seconda tratteggiata).

Esercizio 2. Si calcoli la retta di regressione con la variabile y come indipendente per l’esempio precedente

(esempio 2) che è già riportata nel grafico (funzione tratteggiata).

Rapporto tra gli scarti quadratici e la pendeza delle rette di regressione

Si lascia dimostrare che la pendenza a della retta di regressione è anche uguale al rapporto tra
gli scarti dei valori di y e quelli di x moltiplicato per r

a= r ·
σy

σx

(Per accostamenti molto buoni (r ≃ 1) si può approssimare con il rapporto tra i due scarti qua-
dratici.)

Le connessioni e il χ2 (correlazioni tra mutabili)

Quando si è di fronte a situazioni in cui non vi sono valori scalari ma mutabili statistiche
l’approccio alla correlazione deve necessariamente essere diverso. Tutti i metodi hanno inizio
nella determinazione prima delle contingenze e poi dei valore del χ2; questo viene poi utilizzato
direttamente per determinare se esiste o meno una dipendenza tra le mutabili oppure in varie
formule che indicano il grado di correlazione tra le mutabili. (Mortara, Gini, Tschuprow)

Le contingenze

Definizione 4. Le contingenze sono le differenze tra le frequenze osservate e quelle teoriche cal-
colate con il calcolo delle probabilità.
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Esempio 3. Due gruppi A e B, sono composti da 100 individui, tutti sofferenti per una certa
malattia. Al gruppo A viene somministrato un siero che invece non viene somministrato al
gruppo B. Si vuole valutare se c’è dipendenza tra guarigione e somministrazione del siero.

DATI OSSERVATI fij Guariti Non guariti Totali

A con siero 75 25 100
B senza siero 65 35 100

Totali 140 60 200

Per calcolare le frequenze teoriche attese se non ci fosse nessuna connessione tra i dati (ipotesi
H0 di ogni singola casella è sufficiente moltiplicare le frequenze marginali della riga e della
colonna a cui corrispondono e dividere per il totale. Ecco la tabella delle tij

DATI TEORICI H0 tij Guariti Non guariti Totali

A con siero 70 30 100
B senza siero 70 30 100

Totali 140 60 200

E le contingenze cij si trovano con le rispettive differenze (fij − tij):

CONTINGENZE cij=(fij − tij) Guariti Non guariti

A con siero 5 -5

B senza siero -5 5

La determinazione del χ2 (Chi− quadrato)

Il calcolo del χ2 è dato dalla somma del rapporto tra le contingenze al quadrato e i valori attesi
(frequenze teoriche) secondo la seguente formula:

χn
2 =ΣiΣj

cij
2

tij

Questo valore è molto usato in statistica, soprattutto in statistica medica per valutare se si può
ipotizzare una connessione statistica (dipendenza) tra i dati o se invece le differenze tra i dati
osservati e quelli attesi (determinati per esempio con il calcolo delle probabilità) sono di origine
puramente casuale. Per tale ragionamento si utilizza il fatto che la distribuzione χ2 non è
null’altro che che la somma quadratica di una serie di distribuzioni normali secondo la seguente
equazione:

χn
2 =Z1

2+Z2
2+	 +Zn

2

In questa equazione n sono detti i gradi di libertà della distribuzione χ2. Per una tabella con k

righe e h colonne i gradi di libertà si calcolano con la seguente formula:

n=(k− 1)(h− 1)

Siccome la funzione χn
2 è una funzione normalizzata se ne conoscono le aree e quindi si può pro-

cedere ad un ragionamento statistico come nel caso del calcolo dei valori critici descritti per le
curve di Gauss e di Student (vedi capitolo sulla statistica inferenziale). Prendendo spundo
dall’esempio 4 si può dire che:

χn
2 =

(5)2

70
+

(− 5)2

30
+

(− 5)2

70
+

(5)2

30
= 2.38
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Visto che si ha n = (2 − 1)(2 − 1) = 1 grado di libertà si può guardare la tabella del χ1
2 per il

0.95 dell’area (95%) e il vaolre critico è 3.84. Essendo 2.38 inferiore a 3.84 possiamo dire con la
certezza al 95% che la differenza tra dati teorici e osservati non è significativa e che quindi il
siero non è efficace.

Indice di Gili (indice quadratico medio di contingenza, coefficiente di contingenza)

Cq=
χ2

χ2+N

√

Più grande è il valore di Cq, più grande è il grado di associazione. N è il numero totale di osser-
vazioni. Il numero di righe e colonne della tabella di contingenza determina il massimo valore di
Cq, che non è mai più grande di 1. Se il numero di righe e colonne di una tabella di contingenza
è uguale a k (tabelle quadrate con k righe e k colonne il valore massimo che può essere assunto

da Cq=
k − 1

k

√

.

Indice di Tschuprov

T =
χ2

(χ2+N)(h− 1)(k− 1)

√

L’indice di Tschuprow è simile a quello di Gili ma contiene una correzione per i gradi di libertà
(numero di righe e colonne) in modo tale da assumere sempre un valore tra 0 e 1.

Indice di Mortara (basato sui valori assoluti delle contingenze)

CM =
ΣiΣj |cij |

2N

Anche in questo caso gli estremi di 0 (non connesso) e 1 (perfettamente connesso) sono validi.

Esercizio 3. Si calcoli tutti e tre gli indici dell’esempio precedente usando le contingenze precalcolate.

Esercizio 4. Si provi a costruire col foglio di calcolo un sistema di tabelle di contingenze per poter simulare

delle frequenze osservate diverse da quelle dell’esercizio, cercando far aumentare o far diminuire gli indici di

connessione.

La correlazione η di Pearson (tra variabili e mutabili)

Il metodo di Pearson viene utilizzata per valutare la correlazione tra una valore scalare (varia-
bile statistica) e una valore che non è scalare (mutabile statistica).

Esempio 4. Un indagine su 1000 persone ha cercato di individuare il rapporto tra il grado di
formazione scolastico e il reddito dichiarato suddiviso in classi (0-30, 30-60, 60-90, 90-120
KEuro), ottenendo dati indicati nella tabella sottostante (le classi di reddito sono rapresentate
dal valore centrale).

15 45 75 105 freq. marg.

obbligo 140 95 18 8 261
diploma 76 256 114 52 498
laurea 37 48 76 80 241

freq. marg. 253 399 208 140 1000
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Per valutare il grado di connessione fra una mutabile e una variabile si usa l’indice di Pearson,
che è calcolato seguento questa formula:

η=
Σ(My/xi

−My)2 ·Ai

Σ(yj −My)2 ·Bj

√

Il valore dell’indice η di Pearson va da 0 per nessuna correlazione a 1 per una correlazione per-
fetta.

In cui:

− Ai è la frequenza marginale relativa alla i-esima riga;

− Bj è la frequenza marginale relativa alla j-esima colonna;

− My/xi
è la media parziale dei valori yi calcolata lungo ogni riga, cioè la somma dei pro-

dotti dei valori yj con le frequenze riportate in ogni riga, divisa per la rispettiva fre-
quenza marginale Ai (la media ponderata per la riga);

− My è la media generale dei valori yj, cioè la somma dei prodotti degli yj per le frequenze
marginali Bj, divisa per il totale delle osservazioni (media ponderata per la riga finale
delle frequenze marginali);

Per l’esempio si ottengono i seguenti valori:

My/x1
=

8565

261
My/x2

=
26670

498
My/x3

=
16815

241
My= 52.02

quindi sostituendo si ha:

η=
173370.84

869197.5

√

= 0.4466

E si può concludere che sussiste una moderata correlazione tra reddito e titoli di studio.

Esercizio 5. Si ricostruisca con un foglio di calcolo una tabella e le formule necessarie per il calcolo

dell’indice di Pearson dell’esempio qui riportato e si provi a modificare le frequenze in modo da far aumentare

e/o far diminuire il coefficiente di Pearson. Si provi anche a cambiare l’ordine delle righe e osservandone

l’effetto sull’indice.
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Esercizi

Esercizio 6. Da una rivista specializzata di automobilismo si hanno i seguenti dati riferiti a 5 autovetture

Vettura Cilindrata V. max km con 10l

A 1300 130 90

B 1600 145 87

C 1800 160 84

D 2000 170 75

E 2500 190 62

Si costruiscano opportuni diagrammi cartesiani mettendo in relazione cilindrata e v. max e cilindrata e con-

sumi. Si determinino poi i coefficienti di correlazione r [0.993;− 0.975]

Esercizio 7. La tabella sotto riportata indica l’indice del costo per le assicurazioni malattia negli USA

(100=1967). Si trovi la retta di regressione, si stimi l’indice per l’anno 1985 e quello per l’anno 1975.

Anno 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Indice 184.7 202.4 219.4 239.7 265.9 294.5 328.7 357.3 378.0

[400.4; 148.5]

Esercizio 8. Sono dati i dettagli di otto punti di vendita di una catena di grandi magazzini. Si analizzino

questi dati con gli strumenti di correlazione e regressione.

Punto di vendita Superficie in m2 Numero addetti Incassi giornalieri

A 640 16 8.4

B 2100 40 19.2

C 1200 28 15.0

D 1040 24 14.0

E 860 22 12.6

F 1600 32 16.4

G 1500 30 15.8

H 980 24 13.6

Esercizio 9. La tabella sottostante riporta i dati di pressione e volume di un gas. Considerando che i gas

genericamente hanno una correlazione tra questi due parametri data dall’equazione

P · V γ =C

con γ e C costanti si linearizzino la formula e i dati applicando un logaritmo e si trovino queste due costanti

con una regressione lineare. [γ= 1.40;C = 1.60×104]

Esercizio 10. La seguente tabella riporta i voti di alcuni studenti in algebra e fisica. Si trovino le dure rette

interpolanti, sia per fisica, sia per algebra come variabile indipendente. Se uno stdente ha ottenuto 75 in

algebra quale voto ci si deve attendere abbia ottenuto a fisica? E uno che ha ottenuto 95 in fisica quanto pre-

sumibilmente avrà ottenuto in algebra? Si valuti la qualità della correlazione con la determinazione di r.

Algebra 75 80 93 65 87 71 98 68 84 77

Fisica 82 78 86 72 91 80 95 72 89 74

Esercizio 11. Dovendo interpolare i dati della seguente tabella cerca di capire qual è il tipo di funzione più

opportuno e, linearizzando opportunamente i dati, esegui la regressione

x 1 2 3 4 5 6

y 2.969 3.094 3.224 3.359 3.501 3.648

f(x)= 2.85 · 1.042x

Esercizio 12. In un circondario scolastico viene eseguita un’indagine che analizza il tempo di percorrenza

casa-scuola in funzione del’ordine scolastico. Valutare la connessione con l’indice di Pearson

5-10 10-20 20-30 Totale

Elementari 146 12 2 160

Medie 73 75 12 160

Superiori 18 94 48 160

Totale 237 181 62 480

[η= 0.6143]
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Esercizio 13. Un’industria alimentare ha condotto una indagine al fine di scoprire eventuali connessioni tra

la professione e il tipo di bevanda usata a colazione fra 1100 persone di una grande città. I risultati sono

riportati nella tabella sottostante. Si valuti la connessione con gli indici presentati a lezione

Tè Caffè Cioccolata Succo frutta Latte Totale

Studenti 178 15 19 42 216 470

Operai 42 136 1 4 97 280

Impiegati 82 122 12 18 116 350

Totale 302 273 32 64 429 1100
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