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CAPITOLO   XXII 

 

ALTRI METODI INFERENZIALI: 

NORMAL SCORES E RICAMPIONAMENTO 

 

 

22.1.  I NORMAL SCORES DI VAN DER WAERDEN; CENNI SU RANDOM NORMAL 

DEVIATES E SU EXPECTED NORMAL SCORES. 

Per test sulla tendenza centrale di uno, di due e di k campioni sia dipendenti che indipendenti e 

per la regressione e la correlazione, negli anni 1952-53 B. L. van der Waerden nei due articoli dal 

titolo Order tests for the two-sample problem and their power, pubblicati sulla rivista olandese 

Proceedings Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, A  

-  il primo su 55 Indagationes Mathematicae vol. 14, pp. 453-458  

-  il secondo su 56 Indagationes Mathematicae vol. 15, pp. 303-316, con correzioni riportate nel vol. 

56, p. 80)  

ha sviluppato un’idea semplice, che permette di normalizzare la distribuzione di dati, qualunque sia la 

sua forma originaria. Il metodo, con applicazioni a vari casi, è riportato in numerosi testi internazionali 

di statistica applicata. Tra quelli di edizione recente, possono essere citati 

-  P. Sprent and N. C. Smeeton, 2001, Applied Nonparametric Statistical Methods (3rd ed. Chapman 

& Hall/CRC, London, 982 p.), 

-  David J. Sheskin, 2000, Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures (2nd 

ed. Chapman & Hall/CRC, London, 982 p.),  

-  W. J. Conover, 1999, Practical Nonparametric Statistics (3rd ed. John Wiley & Sons, New York, 

VIII + 584 p.). 

 

Il metodo, detto dei Normal Scores, è utilmente applicato sia nel caso di misure a intervalli e/o di 

rapporti quando la distribuzione si allontana dalla normalità, sia nel caso di punteggi di tipo ordinale. 

La procedura è lunga, quando effettuata manualmente e con un numero elevato di dati. Ma è facile da 

comprendere e soprattutto da applicare con i computer. Quindi, seppure proposta poco dopo il 1950, si 

sta affermando ora nella ricerca applicata, in sostituzione o complemento delle analisi condotte 

mediante i metodi classici di statistica non parametrica, già presentati nei capitoli precedenti. Tuttavia 

molti programmi informatici, anche tra quelli a grande diffusione internazionale, ignorano questa 

metodologia. 
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La logica è semplice: 

1 - dopo aver trasformato la serie di misure o punteggi in ranghi, quindi disponendo di N ranghi, 

 

2 - si trasforma ogni rango (k) nel quantile corrispondente,  

 mediante la relazione 

1+N
k

 

 dove 

 k = rango del valore osservato (1,  2,  3,  … N) 

 N = numero totale di misure e rango maggiore; 

 

 3 – infine, i quantili sono trasformati in deviazioni standard (in valori z, da cui normal-scores), 

utilizzando la distribuzione normale cumulata. 

 

In questa triplice serie di passaggi, la forma della distribuzione delle misure raccolte è modificata due 

volte: dalla distribution free alla rettangolare come sono i ranghi e da questa alla normale come 

sono i valori z costruita sui quantili corrispondenti. In modo più specifico,   

-  dalla distribuzione originale che può avere una forma qualsiasi, ma di norma è lontana dalla 

normalità (altrimenti tutta la procedura diverrebbe inutile e sarebbe sufficiente utilizzare direttamente 

un test parametrico), 

 -  mediante la prima trasformazione dei valori in ranghi si determina una distribuzione rettangolare, 

-  mantenuta nella successiva trasformazione dei ranghi in quantili; 

-  infine, con la trasformazione di questi quantili in valori (Z) di deviata normale standardizzata 

(normal scores), si ottiene una distribuzione normale.  

 

In queste variazioni della forma della distribuzione, è modificata anche la potenza del test. Se le 

misure originali erano su una scala ad intervalli o di rapporti, nelle quali la distanza tra i valori è una 

indicazione importante da permettere il calcolo della media e della varianza, in questa serie di passaggi 

e in particolare nella prima trasformazione in ranghi si ha una perdita di informazione. Ma si ha un 

vantaggio complessivo, poiché la perdita è limitata come in tutte le trasformazioni in rango, e si 

ottiene il beneficio, con l’ultima trasformazione in valori z, di una distribuzione di forma esattamente 

normale che ha potenza maggiore di una distribuzione asimmetrica. Pertanto, quando la distribuzione 

dei dati originali è normale, la potenza è analoga a quella del corrispondente test parametrico.  
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Aree in una coda della curva normale standardizzata 
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Distribuzione normale, per ricavare il valore di Z dal quantile P di probabilità. 
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Ma quando i dati originali hanno una forma molto lontana da quella normale, la potenza di questi test, 

misurata come efficienza asintotica relativa di Pitman (A. R. E. da Asymptotic Relative Efficieny), è 

maggiore di quella del test parametrico.  

 

In altri termini,  

-  quando i dati originali provengono da popolazioni distribuite normalmente con la trasformazione in 

ranghi si ha una perdita di efficienza asintotica relativa; 

-  ma essa è evitata con la seconda trasformazione dei ranghi in valori normali. 

Inoltre, aspetto più importante, i dati possono essere analizzati con i  metodi parametrici classici: test t 

di Student, test F. 

 

Benché alla fine della trasformazione si utilizzino dati che hanno una distribuzione normale, i test che 

ricorrono al metodo dei normal scores sono classificati tra quelli non parametrici,  

-  sia perché i dati iniziali non hanno distribuzione normale,  

-  sia perché le conclusioni non sono influenzate dalla forma originaria dei dati e, come tutte le 

trasformazioni in ranghi, hanno poche assunzioni di validità.  

Tuttavia quale tipo di statistica siano i normal score non vede tutti gli autori unanimi. E’ più facile dire 

che cosa  questi test non sono: 

- non sono test esatti, in quanto utilizzano le distribuzioni asintotiche citate, fondate sulla normale; 

- non sono distribution-free, in quanto infine hanno forma normale. 

 

ESEMPIO (TRASFORMAZIONE DI DATI IN NORMAL SCORES). Dalla seguente serie di 5 

misure,  

11,5      8,8      9,1      8,4      24,2 

 ricavare i normal-scores corrispondenti 

 

Risposta. Il calcolo dei normal scores da dati di intervallo o di rapporto richiede alcuni passaggi logici: 

1 –  ordinare i dati in modo crescente 

8,4      8,8      9,1      11,5     24,2 
2 - e sostituirli con i ranghi relativi 

1        2        3        4        5 

3 – Poiché N = 5, mediante la relazione 

1+N
k

 

 dai singoli ranghi si ricavano i quantili 
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Rango  k 1 2 3 4 5 
Rapporto 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 

Quantili  P 0,167 0,333 0,500 0,667 0,833 
 

 

 4 – Attraverso la tabella della distribuzione normale, dal quantile o proporzione P si ottiene il valore 

di Z corrispondente.  

In una distribuzione normale unilaterale, come nella tabella riportata,   

-  P = 0,167 (da rilevare entro la tabella e come valore più vicino) corrisponde a Z = 0,97 

(approssimativamente e da ottenere sommando la riga con la colonna che danno la posizione 

della probabilità P individuata); poiché è collocato nella coda sinistra della distribuzione, il 

valore è negativo e quindi Z =  -0,97; 

-  P = 0,333 corrisponde a Z = 0,43 (approssimativamente); poiché è nella coda sinistra della 

distribuzione è Z =  -0,43; 

-    P  =  0,500 corrisponde a Z = 0,00. 

-  Con P = 0,667 (poiché supera la metà) occorre calcolare la probabilità nella coda destra della 

distribuzione; quindi si ottiene P = 1 – 0,667 = 0,333. Ad essa corrisponde Z = +0,43. 

-   Con P = 0,833 occorre calcolare la probabilità nella coda destra: P = 1 – 0,833 = 0,167. Ad essa 

corrisponde Z = +0,97. 

 

La trasformazione dei quantili in valori Z determina la seguente serie 

 

Quantili  P 0,167 0,333 0,500 0,667 0,833 
ZP - 0,97 - 0,43 0,00 + 0,43 + 0,97 

 

Per rendere più semplice e rapida questa ultima sostituzione delle P in ZP, senza incorrere nelle 

imprecisioni determinate dalle approssimazione, in vari testi di statistica applicata sono riportate 

tabelle che permettono di ricavare il valore di Z direttamente dal quantile P di probabilità. 

Ad esempio, utilizzando le ultime tabelle riportate, da P = 0,167 (leggendo 0,16 sulla riga e 7 nella 

colonna) si ricava ZP = -0,9661 e da P = 0,677 si ricava ZP = 0,4593. 

Pertanto, valori più precisi di ZP, da utilizzare al posto dei dati originali, sono 

 

Dati originali 8,4 8,8 9,1 11,5 24,2 
Quantili  P 0,167 0,333 0,500 0,667 0,833 

ZP -0,9661 -0,4316 0,0000 +0,4316 +0,9661 
 

Come evidenzia la semplice lettura, i valori di ZP, sono distribuiti in modo normale e con simmetria 

perfetta rispetto al valore centrale 0, quando non esistono ties. E’ una verifica che può essere fatta con 

semplicità, poiché la somma dei normal scores dovrebbe essere uguale a zero Tuttavia, quando essi 
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sono in numero ridotto, l’allontanamento dalla normalità e dalla simmetria è limitato. Pertanto, come 

negli esempi sviluppati  nel paragrafo successivo, l’uso dei normal scores con un numero limitato 

di ties è ugualmente accettato.  

 

Tra le tante varianti proposte, una seconda metodologia (in verità riportata da pochissimi testi), che 

permette di normalizzare la distribuzione di un campione casuale di dati di forma qualsiasi, è la 

Random Normal Deviates. La prima citazione di questo metodo appare su un articolo di J: Durbin 

del 1961 Some methods of constructing exact test, pubblicato su Biometrika, Vol. 48, pp. 41-55. 

La serie originale di k osservazioni come ad esempio 

11,5      8,8      9,1      8,4      24,2 

 

1 – inizialmente è ordinata in modo crescente 

8,4      8,8      9,1      11,5     24,2 

 

2 - Successivamente, da un tabella di valori Z come l’ultima presentata che ne contiene 1000, per 

estrazione casuale si sorteggiano altrettanti valori di Z con il loro segno, come ad esempio 

+0,0401     -1,0581     -0,8345     +0,3505     +1,2004 

 

3 – Considerando il segno, i k valori Z sono ordinati dal minore al maggiore 

-1,0581     -0,8345     +0,0401     +0,3505     +1,2004 

 e i valori originali vengono sostituiti da questi, tenendo in considerazione il rango come nella tabella 

 

Dati originali ordinati 8,4 8,8 9,1 11,5 24,2 
Rango 1 2 3 4 5 

Z -1,0581 -0,8345 +0,0401 +0,3505 +1,2004 
 

Il minore dei valori Z (-1,0581) sostituisce la minore delle misure raccolte (8,4), mentre il secondo 

valore Z (-0,8345) sostituisce la seconda misura osservata (8,8),  ecc. … 

Si ottiene uno pseudo normal sample, da cui l’altro nome di questo metodo. 

 

La distribuzione campionaria dei valori Z è normale, in quanto estratta casualmente da una 

popolazione con distribuzione normale. Questa metodologia ha avuto poco seguito a causa delle 

incongruenze o contraddizioni logiche dei risultati. Infatti gli inconvenienti sono gravi: 

-  ogni  estrazione campionaria ovviamente fornisce una serie differente di k valori Z, 

-  ne deriva che la media e la varianza campionaria di ogni estrazione non sono uguali, 

-  quindi a partire dalle stesse k osservazioni i test sulla media e sulla varianza potranno dare risultati 

statisticamente differenti e conclusioni contrastanti per la significatività. 
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Non utilizzata nell’inferenza, questa tecnica permette analisi teoriche interessanti sulla potenza di test 

fondati sui normal scores e permette di stimare probabilità esatte (come evidenzia il titolo 

dell’articolo di Durbin). 

 

Una terza metodologia che ricorre ai valori di Z è l’Expected Normal Scores. I test che la utilizzano 

spesso sono chiamati “normal scores tests”, generando qualche equivoco con la prima metodologia. 

Proposta da M. E. Terry nel 1952 con l’articolo Some rank order tests which are most powerful 

against specific parametric alternatives (pubblicato su The Annals of Mathematical Statistics, vol. 

23, pp. 346-366) e da W. Hoeffding nel 1951 con l’articolo “Optimum” nonparametric tests 

(pubblicato su Proc. 2nd Berkeley Symp., pp. 83-92) permettono di ottenere un nuovo tipo di scores 

che fanno riferimento alla media di Z e quindi superano i limiti della Random Normal Deviates sulla 

variabilità dei risultati. Questi Expected Normal Scores sono reperibili in alcuni testi di tabelle, 

pubblicate tra le fine degli anni ’50 e i primi anni ’60. Tra questi,  

-  il volume di R. A. Fisher e F. Yates del 1957 Statistical Tables for Biological, Agricultural and 

Medical Research  (5th ed. Oliver & Boyd, Edinburgh), che forniscono i valori per n  ≤ 50. 

-  quello di E. S. Pearson e H. O. Hartley del 1962 Biometrika Tables for Statisticians (Vol. I, 2nd ed. 

Cambridge University Press, Cambridge, England),  

-  quello di D. B. Owen del 1962 Handbook of Statistical Tables (Addison-Wesley, Reading, Mass.). 

Questo tipo di procedura è ancora basato sui tanghi delle osservazioni e pertanto è un test non 

parametrico  

I test che utilizzano questa trasformazione sono chiamati Normal Scores test di Fisher-Yates; in altri 

testi, come quello di Hollander, test di Fisher-Yates-Terry-Hoefdding. 

Tra queste differenti metodologie (Normal Scores, Random Normal Deviates, Expected Normal 

Scores), quella di van der Waerden è la più diffusa e proposta nei programmi informatici.  

 

 

22.2.  APPLICAZIONI DEI NORMAL SCORES DI VAN DER WAERDEN AI TEST SULLA 

MEDIANA PER UNO, DUE E PIU’ CAMPIONI  

La trasformazione di van der Waerden può essere applicata in test che utilizzano  

-  sia metodi non parametrici, 

-  sia metodi parametrici  

 per testare ipotesi sulla tendenza centrale, che in questo caso è la mediana. Trattandosi di dati che 

hanno avuto una trasformazione in ranghi, quindi hanno perso l’informazione della scala a 

intervalli o di rapporti, sono sempre classificati tra i test non parametrici, anche se con la 

trasformazione successiva in normal scores acquisiscono sempre la forma normale. In teoria, è 
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sempre richiesto che non esistano ties, in quanto la loro presenza rende la distribuzione asimmetrica. 

Tuttavia, come negli esempi successivi tratti da testi a grande diffusione internazionale, la loro 

presenza è ugualmente accettata, con la giustificazione che i test sono robusti e l’allontanamento dalla 

normalità è limitata. Sono gli stessi concetti illustrati nel capitolo sui test non parametrici per un 

campione, nel quale è dimostrato come l’effetto sulle probabilità sia ridotto. 

I vari esempi di applicazione riportati in letteratura riguardano casi con  

A - un campione, sia con test di permutazione, sia con distribuzione Z 

B - due campioni dipendenti e indipendenti, con distribuzione Z e distribuzione 2χ  

C - k campioni indipendenti, con distribuzione 2χ ; dopo il rifiuto dell’ipotesi nulla, è possibile 

applicare test per confronti multipli a posteriori 

D – k campioni dipendenti, con distribuzione 2χ . 

 

 

ESEMPIO 1  (PER UN CAMPIONE, CON TEST DI PERMUTAZIONE). Per un campione, può 

essere utile seguire l’applicazione presentata da P. Sprent e N. C. Smeeton nel testo del 2001 Applied 

Nonparametric Statistical Methods (3rd ed. Chapman & Hall/CRC, London, 982 p.), sviluppando in 

modo dettagliato tutti i passaggi logici, che nel testo sono appena accennati. Esso utilizza il test di 

casualizzazione per un campione o permutation test di Fisher-Pitman; ma, essendo fondato sui 

ranghi, fornisce risultati del tutto analoghi al test T di Wilcoxon.  

 

Disponendo di una serie di 12 tassi d’accrescimento di popolazioni batteriche,  

78    49    12    26    37    18    24    108    49    42    47    40 

 si vuole verificare l’ipotesi nulla sulla mediana 

H0: me ≤ 30 

 contro l’ipotesi alternativa 

H1: me > 30 

(nel testo Sprent e Smeeton scrivono, come molti autori,   H0: θ = 30   contro   H1: θ > 30) 

 

Risposta. La serie di trasformazioni dei dati originari, riportate nelle righe della tabella successiva, 

richiede che  

 

1 - i dati osservati siano ordinati per rango (come nella prima riga); 

 successivamente, ad ogni dato osservato deve essere sottratta la mediana indicata nell’ipotesi nulla  

H0: Me = 30 
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2 - ricavando altrettante (N = 12) differenze (come nella riga 2). 

 

3 - Queste differenze a loro volta devono essere ordinate per rango k (come nella riga 3), 

 

4 – per ottenere la trasformazione in quantili (P), prima come rapporto P = 
1+N

k
  (riga 4)  e 

successivamente con il calcolo della relazione (riga 5). 

 

 

1 12 18 24 26 37 40 42 47 49 49 78 108 

2 -18 -12 -6 -4 +7 +10 +12 +17 +19 +19 +48 +78 

3 -4 -6 +7 +10 +12 -12 +17 -18 +19 +19 +48 +78 

4 1/13 2/13 3/13 4/13 5,5/13 5,5/13 7/13 8/13 9,5/13 9,5/13 11/13 12/13 

5 0,077 0,154 0,231 0,308 0,423 0,423 0,538 0,615 0,731 0,731 0,846 0,923 

6 -1,4255 -1,0194 -0,7356 -0,5015 -0,1942 -0,1942 +0,0954 +0,2924 +0,6158 +0,6158 +1,0194 +1,4255 

7 1,5745 1,9806 2,2644 2,4985 2,8058 2,8058 3,0954 3,2924 3,6158 3,6158 4,0194 4,4255 

8 -1,5745 -1,9806 +2,2644 +2,4985 +2,8058 -2,8058 +3,0954 -3,2924 +3,6158 +3,6158 +4,0194 +4,4255 

 

 

 5 –Ottenuti i quantili (P) corrispondenti a ogni rango (riga 5), attraverso la tabella riportata nelle 

pagine precedenti, si trasformano i quantili P in valore Z (riga 6). 

 6 – La prima metà dei valori Z è negativa e l’altra metà è positiva, con valori distribuiti in modo 

esattamente simmetrico intorno allo zero (riga 6).  

Tuttavia, poiché nell’operazione successiva è necessario che tutti i valori siano positivi, si aggiunge 

una costante; fino a circa 700 dati, questa costante può essere 3 (infatti con un campione di queste 

dimensioni nessun quantile ha un valore Z inferiore a –3).  

 

 7 – Aggiungendo 3, si ottiene una serie di valori tutti positivi (riga 7), che hanno gli stessi ranghi e 

mantengono le stesse distanze tra i valori della serie precedente; è una caratteristica importante, per il 

successivo test di significatività, fondato sulle somme di questi valori. 

 

 8 – A ogni valore della ultima serie di valori Z (riga 7), si assegnano gli stessi  segni delle differenze 

ordinate per ranghi (riportate nella riga 3): si ottengono i dati (riga 8) per il test di permutazione. 
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Per la verifica delle ipotesi formulate, sulla ultima serie di dati semplificata con arrotondamento a due 

decimali per facilitare le operazioni, 

 

-1,57 -1,98 +2,26 +2,50 +2,81 -2,81 +3,10 -3,29 +3,62 +3,62 +4,02 +4,43

 

 si applica il permutation test o test di Pitman. 

Se fosse vera l’ipotesi nulla (H0: me = 30), ogni valore può essere indifferentemente positivo oppure 

negativo e la somma tendere a 0. Con N = 12, il numero di risposte possibili è  

212 = 4096 

 

E’ possibile ordinare queste 4096 possibili risposte, iniziando da quella che fornisce la somma 

maggiore, formata da valori tutti positivi, e finendo che quella che fornisce la somma minore, formata 

da valori tutti negativi. 

 

Con un campione di queste dimensioni, il calcolo può essere effettuato ricorrendo a un programma 

informatico. Secondo Sprent e Smeeton, in un test unilaterale corrisponde una probabilità P = 0,062 

che non permette di rifiutare l’ipotesi nulla, anche se può essere interpretato come tendenzialmente 

significativo: il campione è relativamente piccolo e quindi con un esperimento con numero maggiore 

di dati potrebbe risultare significativo. 

I due autori pongono in evidenza il fatto che il test di Pitman sui dati originali dopo sottrazione di 30 

 

-18 -12 -6 -4 +7 +10 +12 +17 +19 +19 +48 +78 

 

 forniva una probabilità P = 0,0405 esattamente uguale al test di Wilcoxon, ovviamente sempre in un 

test unilaterale. In entrambi un risultato più significativo di quello ottenuto con questa trasformazione 

di wan der Waerden; leggermente migliore anche del test t di Student che stima P = 0,0462 a causa 

dell’asimmetria destra generata dal valore +78. 

Sprent e Smeeton commentano che questo risultato è fuori linea con l’esperienza comune, la quale 

dimostra che questo test differisce poco dal test di Wilcoxon. 

Anche con i normal scores di van der Waerden è possibile stimare l’intervallo di confidenza; ma i 

risultati appaiono meno soddisfacenti di quelli del test di Pitman e del test di Wilcoxon. 

 

ESEMPIO 2  (CON GLI STESSI DATI PRECEDENTI, PER UN CAMPIONE CON TEST Z) Il 

metodo, citato da C. van Eeden nell’articolo del 1963 The relation between Pitman’s asymptotic 

relative efficiency of two tests and the correlation coefficient between their test statistics (pubblicato 

su Annals of Mathematical Statistics, Vol. 34, pp. 1442-1451), è sinteticamente riportato nel testo di 
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W. J. Conover del 1999 Practical Nonparametric Statistics (3rd ed. John Wiley & Sons, New York, 

VIII + 584 p.). E’ fondato sul calcolo dei quantili e sull’uso della distribuzione normale.  

Dopo aver calcolato 

-  la somma dei normal scores con il loro segno 

∑
=

n

i
iA

1

 

 - la somma dei quadrati dei normal scores 

∑
=

n

i
iA

1

2  

 stima 

∑

∑

=

==
n

i
i

n

i
i

A

A
T

1

2

1  

 

dove T è distribuito in modo approssimativamente normale.  

La probabilità P del test è ricavata  dal valore Z = T, nella tabella normale standardizzata, ricorrendo a 

quella unilaterale oppure bilaterale in funzione dell’ipotesi. 

 

Disponendo della stessa serie precedente di 12 tassi d’accrescimento,  

78    49    12    26    37    18    24    108    49    42    47    40 

 verificare l’ipotesi nulla sulla mediana 

H0: me ≤ 30 

 contro l’ipotesi alternativa 

H1: me > 30 

 

Risposta. La procedura è illustrata nei suoi passaggi logici, riportati nella tabella successiva. 

I dati osservati  

 1 - sono riportati nella prima colonna; non è necessario ordinarli in modo crescente; 

 2 – successivamente ad ogni dato osservato si sottrae il valore riportato nell’ipotesi (30), ottenendo la 

serie di differenze iD (colonna 2); 

 3 – a ogni differenza iD , considerata in valore assoluto, si attribuisce il rango iR  di iD  (colonna 3); 

 4 – per ogni rango ( iR ), si stima il quantile iP  (colonna 4)  

 con 
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2
1

1
+

+
= n

R

P
i

 

 dove n  è il numero di ranghi, escludendo le differenze uguali a 0. In questo caso, nessuna differenza 

iD  è uguale a 0; quindi n  = 12. E’ una trasformazione che rende tutte le probabilità P > 0,5. 

Ad esempio, nel caso del rango riportato nella prima riga ( iR = 11), 

 il calcolo è 

923,0
2

846,01
2

112
111

=
+

=+
+

=P  

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Dati 
iD  iR  di iD  iP  iZ  iA  2

iA  

78 + 48 11 0,923 1,4255 + 1,4255 2,0321 
49 + 19 9,5 0,865 1,1031 + 1,1031 1,2168 
12 - 18 8 0,808 0,8705 - 0,8705 0,7578 
26 - 4 1 0,538 0,0954 - 0,0954 0,0091 
37 + 7 3 0,615 0,2924 + 0,2924 0,0855 
18 - 12 5,5 0,712 0,5592 - 0,5592 0,3127 
24 - 6 2 0,577 0,1942 - 0,1942 0,0377 

108 + 78 12 0,962 1,7744 + 1,7744 3,1485 
49 + 19 9,5 0,865 1,1031 + 1,1031 1,2168 
42 + 12 5,5 0,712 0,5592 + 0,5592 0,3127 
47 + 17 7 0,769 0,7356 + 0,7356 0,5411 
40 + 10 4 0,654 0,3961 + 0,3961 0,1569 

∑
=

n

i 1
+5,6701 9,8277 
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 5 – Dalla quantili iP  (colonna 4), attraverso la tabella riportata nel paragrafo precedente si ricavano i 

valori di iZ (colonna 5), che sono sempre positivi, in quanto con la formula precedente si ottiene 

sempre iP  > 0,5. 

 6 – I valori di iA  (colonna 6), sono ottenuti attribuendo a ogni iZ  (colonna 5) il segno della 

differenza iD  (colonna 4). 

 7 – Si perviene gli 2
iA  (colonna 7), elevando al quadrato i valori iA  (colonna 6). 

 8 – Infine con 

∑
=

n

i
iA

1

= 5,6701      e       ∑
=

n

i
iA

1

2  = 9,8277 

 si stima 

∑

∑

=

==
n

i
i

n

i
i

A

A
T

1

2

1  = 81,1
1349,3
6701,5

8277,9
6701,5

+=
+

=
+

 

 

9 – Il valore di T  ha una distribuzione approssimativamente normale. Nella tabella della distribuzione 

normale, che deve essere unilaterale in base alla domanda espressa in questo esempio, a Z = 1,81 

corrisponde la probabilità P = 0,0351. 

Il test di permutazione di Pitman forniva la probabilità esatta P = 0,0405 mentre la probabilità 

asintotica qui calcolata con la distribuzione Z  è P =  0,0351. E’ molto vicina, ma inferiore; potendo 

scegliere, sarebbe più corretto utilizzare la metodologia di Pitman, poiché questa probabilità minore è 

l’effetto di una stima asintotica, che rende il test più significativo di quanto sia il realtà. 

Per la scelta del test, con pochi dati è meglio utilizzare Pitman. All’aumentare del loro numero, le due 

probabilità P tendono a convergere; inoltre il test di Pitman diventa praticamente inapplicabile. 

Tuttavia, rispetto a questi due, di norma la preferenza è attribuita al test di Wilcoxon per un campione. 

 

ESEMPIO 3  (PER DUE CAMPIONI DIPENDENTI, CON TEST Z) . Si vuole confrontare se la 

somministrazione con il cibo di dosi minime di una sostanza tossica (pesticidi clorurati) a cavie per un 

mese determina un aumento della quantità presente nel sangue. 

A questo scopo, l’analisi di 13 cavie ha fornito i seguenti valori  
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Cavie A B C D E F G H I L M N O 

Prima 13,2 12,4 13,7 12,1 10,8 12,1 13,7 9,4 12,1 16,1 11,4 9,8 11,5

Dopo 18,5 15,2 14,6 13,1 14,2 12,1 13,2 12,9 10,6 15,3 15,5 12,2 10,3

 

 

Si vuole valutare se, come atteso, si è realizzato un aumento significativo. 

Risposta. E un test unilaterale, con il quale si vuole testare l’ipotesi nulla  

H0: δ ≤ 30 

 contro l’ipotesi alternativa 

H1: δ > 30 

Visto il tipo di scala (quantità in mg/l), si potrebbe utilizzare il test t di Student. Ma nella realtà della 

pratica sperimentale, soprattutto con pochi dati, il rispetto delle condizioni di validità non è assicurato. 

In particolare, quando si studia una sostanza nuova, come afferma Jerome Klotz nel suo articolo del 

1963 Small sample power and efficiency for the one sample Wilcoxon and normal scores test 

(pubblicato su The Annals of Mathematical Statistics, Vol. 34, pp.624-632): “ Because of the 

extremely high efficiency of the non-parametric tests relative to the t region interest, it is the author’s 

opinion that the non-parametric tests would be preferred to the t in almost all pratical situations”. 

Confrontando il metodo dei normal scores prima con il test t di Student e poi con il test T di Wilcoxon, 

Klotz indica la sua preferenza per questo ultimo, anche se le differenze nei risultati sono in realtà 

trascurabili: ”The normal scores test althouhg most powerful locally and usually more powerful in the 

region covered (rispetto al test t) becomes less powerful for large shift when compared to the 

Wilcoxon. In any case for the sample sizes covered the difference in power in somewhat academic.” 

 

Ritornando all’ipotesi, è utile ricordare che  

-  con il test parametrico l’ipotesi riguarda la media delle differenze, 

-  con un test non-parametrico l’ipotesi riguarda la mediana delle differenze. 

In modo del tutto analogo al test per un campione, 

 1 – dalle due serie di dati accoppiati (colonna 1), si ricava la serie di differenze iD  con il loro segno 

(colonna 2);  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

Dati 
iD  iR  di iD  iP  Z  iA  2

iA  

A 13,2 18,5 + 5,3 12 0,962 1,7744 + 1,7744 3,1485 
B 12,4 15,2 + 2,8 8 0,808 0,8705 + 0,8705 0,7578 
C 13,7 14,6 + 0,9 3 0,615 0,2924 + 0,2924 0,0855 
D 12,1 13,1 + 1,0 4 0,654 0,3961 + 0,3961 0,1569 
E 10,8 14,2 + 3,4 9 0,846 1,0194 + 1,0194 1,0392 
F 12,1 12,1 0 ---- --- --- --- --- 
G 13,7 13,2 - 0,5 1 0,538 0,0954 - 0,0954 0,0091 
H 9,4 12,9 + 3,5 10 0,885 1,2004 + 1,2004 1,4410 
I 12,1 10,6 - 1,5 6 0,731 0,6158 - 0,6158 0,3792 
L 16,1 15,3 - 0,8 2 0,577 0,1942 - 0,1942 0,0377 
M 11,4 15,5 + 4,1 11 0,923 1,4255 + 1,4255 2,0321 
N 9,8 12,2 + 2,4 7 0,769 0,7356 + 0,7356 0,5411 
O 11,5 10,3 - 1,2 5 0,692 0,5015 - 0,5015 0,2525 

∑
=

n

i 1
6,3074 9,8806 

 

 

 2 – Successivamente, considerando le differenze iD  in valore assoluto, devono essere riportati i 

ranghi iR  di iD  (colonna 3), con esclusione delle differenze nulle iD  = 0, che vengono ignorate in 

tutti i calcoli successivi non fornendo indicazioni sulla direzione della differenza.  

 

 3 – Per ogni rango ( iR ), si stima il quantile iP  (colonna 4)  

 mediante la relazione 

2
1

1
+

+
= n

R

P
i

 

 

 dove n  è il numero di ranghi (sempre escludendo le differenze iD = 0).  

In questo caso, c’è una iD  = 0 (cavia F); quindi n  = 12.  

Ad esempio, nel caso del rango riportato nella seconda riga ( iR  =  8), 

 il calcolo è 

808,0
2
6154,01

2
112

81
=

+
=+

+
=P  

 arrotondato alla terza cifra decimale. 
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 4 – Dai quantili iP  (colonna 4) attraverso la tabella riportata nel paragrafo precedente si ricavano i 

valori di iZ  (colonna 5) che sono sempre positivi, in quanto iP  > 0,5. 

 

 5 – I valori di iA  (colonna 6), sono ottenuti attribuendo a ogni iZ  (colonna 5) il segno della 

differenza iD  (colonna 2). 

 

 6 – Si perviene gli 2
iA  (colonna 7), elevando al quadrato i valori iA  (colonna 6) 

 

7 – Infine con 

∑
=

n

i
iA

1

= 6,3074      e       ∑
=

n

i
iA

1

2  = 9,8806 

 si stima 

 

∑

∑

=

==
n

i
i

n

i
i

A

A
T

1

2

1  = 00,2
1433,3
3074,6

8806,9
3074,6

+=
+

=
+

 

 

9 – Il valore di T  ha una distribuzione asintoticamente normale. Nella tabella della distribuzione 

normale ridotta Z, che deve essere unilaterale in base alla domanda espressa in questo esempio, a Z = 

2,00 corrisponde la probabilità P = 0,0228. Si rifiuta l’ipotesi nulla. 

 

Questo risultato può essere confrontato con quello ottenuto dal test di Wilcoxon e quello ottenuto dal 

test di permutazione di Fisher-Pitman sui dati originali (riportati nel capitolo sui test non 

parametrici per due campioni dipendenti).  

Inoltre, come nell’esempio per un campione, è possibile effettuare il test di permutazione sui normal 

scores delle differenze. 

 

 

ESEMPIO 4 (PER DUE CAMPIONI INDIPENDENTI CON TEST χ2 E TRASFORMAZIONE IN Z; 

PERMUTATION TEST DI FISHER-PITMAN).  L’esempio è tratto, con modifiche, dal testo di David 

J. Sheskin, 2000, Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures (2nd ed. 

Chapman & Hall/CRC, London, 982 p.). 

Per valutare l’efficacia di un antidepressivo, sono stati campionati 10 pazienti giudicati clinicamente 

depressi. In un esperimento a doppio cieco (il paziente e il medico che visita non sanno se hanno 
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assunto il farmaco o il placebo, che è stato somministrato da un altro medico), per 6 mesi a 5 di essi è 

stato somministrato il farmaco e agli altri 5 il placebo. Dopo 6 mesi, lo psichiatra ha assegnato un test, 

ottenendo i seguenti punteggi (più alti per i pazienti più depressi) 

 

 

Farmaco 11 1 0 2 0 

Placebo 11 11 5 8 4 

 

 

Il farmaco è stato efficace? 

Risposta. Innanzi tutto è importante annotare che la scala è discreta e che i punteggi uguali sono 

relativamente frequenti, dati i pochi casi. Nonostante questa alta presenza di bias, l’autore propone 

ugualmente l’uso dei normal scores, il cui analogo non parametrico è il test U di Mann-Whitney. 

 

La procedura richiede una serie di passaggi logici. 

 1 – Tenendo separati i punteggi dei due gruppi (colonna 1 e 2), a ogni valore viene assegnato il rango 

iR  (colonna 3) considerando i due gruppi come se fossero uno solo.  

 

 2  - Successivamente per ogni rango iR ,  

 attraverso la relazione 

1+
=

N
RP i

i  

 dove N è il numero totale di dati (N = 10) 

 viene calcolato il quantile iP  (colonna 4) 

 

 3 - Attraverso le tabelle riportate nel paragrafo precedente, si trasformano le iP  in iZ , mantenendo 

l’informazione di gruppo: i due gruppi di dati originali (colonna 1 e 2) sono quindi trasformati in 

normal scores (rispettivamente colonna 5 e 6) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Punteggio 
Farmaco 

Punteggio 
Placebo iR   iP  iZ  

Farmaco 
iZ  

Placebo 
2
iZ  

0 --- 1,5 0,136 -1,0985 --- 1,2067 
0 --- 1,5 0,136 -1,0985 --- 1,2067 
1 --- 3 0,273 -0,6038 --- 0,3646 
2 --- 4 0,364 -0,3478 --- 0,1210 

--- 4 5 0,455 --- -0,1130 0,0128 
--- 5 6 0,545 --- +0,1130 0,0128 
--- 8 7 0,636 --- +0,3478 0,1210 
--- 11 9 0,818 --- +0,9078 0,8241 
--- 11 9 0,818 --- +0,9078 0,8241 
11 --- 9 0,818 +0,9078 --- 0,8241 

∑ - 2,2408 + 2,1634 5,5179 

 

 

 4 – Si calcolano i totali dei due gruppi di normal scores, ottenendo  

-  per il gruppo del farmaco ∑ iZ  = -2,2408 (colonna 5) e la media FZ  = - 0,448 

-  per il gruppo del placebo ∑ iZ  = +2,1634 (colonna 6) e la media PZ  = + 0,433 

 

 5 -  Si elevano al quadrato i vari iZ  dei due gruppi, ottenendo la colonna dei 2
iZ  (colonna 6) e la loro 

somma ∑ 2
iZ  = 5,5179 

 

 6 – Si applica la formula generale per stimare  

 il χ2 di van der Waerden 

( )
2

1

2

2

s

Zn
k

j
ii

vdW

∑
==χ  

 dove 

 - 2
vdWχ  è distribuito come il 2χ  con gdl k-1; nel caso di due campioni indipendenti gdl = 1 

 - 2s  è ricavato da  

1

2
2

−
= ∑

n
Z

s i  

Con i dati dell’esempio, 
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( ) ( ) 166,3
6131,0

937,0004,1

110
5179,5

433,05448,05 22
2 =

+
=

−

+⋅+−⋅
=vdWχ  

 si ottiene χ2 = 3,166 con gdl = 1. 

 

Se il test è bilaterale, i valori critici riportati nella tabella con gdl = 1 

- per α = 0.05 è χ2 = 3,841 

- per α = 0.01 è χ2 = 6,635 

 

Se il test è unilaterale, si devono prendere i valori riportati rispettivamente per  α = 0.10  e  α = 0.02 

(questo ultimo raramente riportato nelle tabelle dei testi di statistica) 

Quindi per un test unilaterale, i valori critici 

-- per α = 0.05 è χ2 = 2,706 

 

 7 - Poiché il test dell’esempio è unilaterale, il risultato 166,32
)1( =χ  permette di rifiutare l’ipotesi 

nulla con probabilità P < 0.05. 

 

 8 – In assenza dei valori critici del χ2, ma solamente con gdl = 1, per probabilità particolari è possibile 

utilizzare i valori Z corrispondenti, a causa della relazione 
22

)1( Z=χ  

Ad esempio, in test unilaterali 

- per α = 0.05 si ha Z = 1,96 quindi  Z2 = (1,96)2 = 3,841  e   χ2 = 3,841 

- per α = 0.01 si ha Z = 2,328 quindi  Z2 = (2,328)2  = 5,419   e  χ2 = 5,419 

E’ possibile anche fare il cammino opposto, verificando la significatività con Z 

 a causa della relazione 

Z=2
)1(χ  

 

 9 – Il valore calcolato χ2 = 3,166 con gdl = 1 equivale a  Z = 166,3  = 1,78. 

Nella distribuzione normale unilaterale a  Z = 1,78 corrisponde la probabilità P = 0,0375. E’ una 

risposta più precisa di quanto si possa ottenere con la tavola sinottica del chi- quadrato, la quale riporta 

solamente alcuni valori critici. 

 

Nel testo di P. Sprent e N. C. Smeeton del 2001 Applied Nonparametric Statistical Methods (3rd ed. 

Chapman & Hall/CRC, London, 982 p.), è proposto l’uso del test di casualizzazione o permutation 
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test di Fisher Pitman per due campioni indipendenti, dopo che i dati originali siano stati trasformati 

in random scores. Con n  dati nel gruppo minore e m  dati in quello maggiore, il numero di 

combinazioni possibili è 
n

mnC +  

Ovviamente con calcoli manuali il test può essere applicato solo nel caso di piccoli campioni. 

Nell’esempio precedente, con n  = 5  e  m  = 5, il numero di risposte possibili è 

252
!5)!510(

!105
10 =

−
=C  

E’ un numero che rende fattibile il calcolo manuale; ma in questo caso si pone il problema dei ties. 

Appare quindi preferibile il metodo precedente. 

 

ESEMPIO 5 (ANOVA A UN CRITERIO CON TEST χ2). L’esempio è tratto, con modifiche, dal testo 

di David J. Sheskin del 2000, Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures 

(2nd ed. Chapman & Hall/CRC, London, 982 p.). 

Uno psicologo intende valutare se il rumore ostacola l’apprendimento. A questo scopo, per estrazione 

casuale, ha separato 15 soggetti in 3 gruppi. Il primo gruppo è stato messo in una stanza silenziosa; il 

secondo gruppo in condizioni di rumore moderato, come il suono di musica classica; il terzo in una 

stanza con rumore molto alto, trasmettendo musica rock. Ogni individuo ha avuto 20 minuti di tempo, 

per memorizzare 10 parole prive di senso. Il giorno dopo, ogni soggetto ha scritto le parole che 

ricordava.  

Il numero di parole scritte correttamente sono state 

 

Gruppo 1 8 10 9 10 9 

Gruppo 2 7 8 5 8 5 

Gruppo 3 4 8 7 5 7 

 

Il rumore ostacola l’apprendimento? 

 

Risposta. La quantità si parole memorizzate correttamente può esser espresso con un numero, come in 

questo caso, oppure come proporzione o percentuale sul totale. Poiché il metodo prevede la 

trasformazione dei dati in ranghi, il risultato è identico. 

Per verificare l’ipotesi nulla 

H0:  me1 = me2 = me3 

 contro l’ipotesi alternativa 

H1: almeno due mediane sono diverse tra loro 
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 il test richiede la seguente serie di passaggi logici e metodologici: 

 

 1 -  Ordinare i dati in modo crescente, mantenendo l’informazione di gruppo, come nelle prime tre 

colonne (l’ordine tra gruppi è ininfluente). 

 2 – Attribuire il rango, dando valori medi uguali ai ranghi uguali (colonna 4); è possibile osservare 

che in questo esempio (di Conover) i ranghi uguali sono molti, anche se vari autori per una 

applicazione corretta del test richiedono che i ties siano assenti o molto limitati. 

 3 - Per ogni rango iR , attraverso la relazione 

1+
=

N
RP i

i  

 dove N è il numero totale di dati (N = 15) 

 calcolare il quantile iP  (colonna 4). 

 4 – Ricorrendo alla tabella riportata nel paragrafo precedente, trasformare i quantili iP  in valori iZ , 

mantenendo l’informazione del gruppo di appartenenza: i tre gruppi di dati originali (colonne 1, 2, 3) 

sono quindi trasformati in normal scores (rispettivamente colonne 6, 7, 8) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Gruppo 

1 
Gruppo 

2 
Gruppo 

3 iR   iP  iZ  
Gruppo 1 

iZ  
Gruppo 2 

iZ  
Gruppo 3 

2
iZ  

--- --- 4 1 0,063 --- --- -1,5301 2,3412 
--- --- 5 3 0,188 --- --- -0,8853 0,7838 
--- 5 --- 3 0,188 --- -0,8853 --- 0,7838 
--- 5 --- 3 0,188 --- -0,8853 --- 0,7838 
--- 7 --- 6 0,375 --- -0,3186 --- 0,1015 
--- --- 7 6 0,375 --- --- -0,3186 0,1015 
--- --- 7 6 0,375 --- --- -0,3186 0,1015 
--- --- 8 9,5 0,594 --- --- +0,2378 0,0565 
--- 8 --- 9,5 0,594 --- +0,2378 --- 0,0565 
--- 8 --- 9,5 0,594 --- +0,2378 --- 0,0565 
8 --- --- 9,5 0,594 +0,2378 --- --- 0,0565 
9 --- --- 12,5 0,781 +0,7756 --- --- 0,6016 
9 --- --- 12,5 0,781 +0,7756 --- --- 0,6016 

10 --- --- 14,5 0,906 +1,3165 --- --- 1,7332 
10 --- --- 14,5 0,906 +1,3165 --- --- 1,7332 

∑ +4,4220 -1,6136 -2,8148 9,8927 
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 5 – Calcolare il totale dei normal scores di ogni gruppo, ottenendo  

-  per il gruppo 1, ∑ iZ  = +4,4220 (colonna 6) e la media 1Z  = + 0,8844 

-  per il gruppo 2, ∑ iZ  = -1,6136 (colonna 7) e la media 2Z  = - 0,3227 

-  per il gruppo 3, ∑ iZ  = -2,8148 (colonna 8) e la media 3Z  = - 0,5630 

 

 6 - Elevare al quadrato i valori iZ  unendo i tre gruppi; si ottiene la colonna dei 2
iZ  (colonna 9) e la 

loro somma è ∑ 2
iZ  = 9,8927 

 

 7 –  Per stimare il χ2 di van der Waerden 

 applicare la formula 

( )
2

1

2

2

s

Zn
k

j
ii

vdW

∑
==χ  

 dove 

 - 2
vdWχ  è distribuito come il 2χ  con gdl = k-1; nel caso di due campioni indipendenti gdl = 2 

 - 2s  è dato da  

1

2
2

−
= ∑

n
Z

s i  

 ( 12 <s  come evidenzia Conover). 

Con i dati dell’esempio, 

dove  

7066,0
115

8927,92 =
−

=s  

 e 

( ) ( ) ( ) 515,8
7066,0

585,1521,0911,3

115
8927,9

5630,053227,058844,05 222
2 =

++
=

−

−⋅+−⋅++⋅
=vdWχ  

 

 si ottiene χ2 = 8,515 con gdl = 2. 

 

Con più gruppi come nell’esempio, il test è ovviamente bilaterale. I valori critici, riportati nella tabella  

del χ2 con gdl = 2, sono 

- per α = 0.05 è χ2 = 5,991 
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- per α = 0.025 è χ2 = 7,378 

- per α = 0.01 è χ2 = 9,210 

Poiché il valore calcolato (8,515) si trova tra α = 0.025  e  α = 0.01 si rifiuta l’ipotesi nulla con 

probabilità P < 0.025: esiste una differenza significativa tra almeno due delle tre mediane. La 

conclusione, come in quasi tutti i test non parametrici verte sulla mediana dei dati originali, anche se 

essa, come in questo esempio, non viene calcolata. 

 

Per k campioni indipendenti, questo test risulta più potente del test della mediana e ha una potenza 

simile, ma forse leggermente inferiore, al test di Kruskal-Wallis. 

 

 

ESEMPIO 6. (CONFRONTI MULTIPLI A POSTERIORI, IN K CAMPIONI INDIPENDENTI).  

L’esempio, che utilizza gli stessi dati del precedente, è tratto con modifiche dal testo di David J. 

Sheskin del 2000, Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures (2nd ed. 

Chapman & Hall/CRC, London, 982 p.) e dal testo di W. J. Conover del 1999, Practical 

Nonparametric Statistics (3rd ed. John Wiley & Sons, New York, VIII + 584 p.). 

Se, con il test precedente, si è rifiutata l’ipotesi nulla 

H0:  me1 = me2 = … = mek 

 contro l’ipotesi alternativa 

H1: almeno due mediane sono diverse tra loro 

 è possibile verificare tra quali coppie di mediane le differenze risultano significative. 

In realtà, il metodo richiede che il confronto sia effettuato sulle medie dei normal scores. Il metodo 

che è riportato più frequentemente nei testi è fondato sulla differenza minima significativa vdWCD  

 con  









+⋅








−
−−

⋅⋅=
BA

vdW
adjvdW nnkN

NstCD 111 2
2 χ

 

 dove 

-  N  = numero totale di dati e k  =  numero di gruppi 

-  adjt  =  valore del t di Student, in una distribuzione bilaterale con gdl =  kN −   e α = αT/C  

-  con C = numero confronti, secondo il principio del Bonferroni o Bonferroni-Dunn, 

-  2
vdWχ  = valore del  χ2 calcolato nel test, che ha permesso di rifiutare l’ipotesi nulla alla probabilità α 

-  An  e Bn  = numero di dati nei due campioni a confronto 

 

Con i dati dell’esempio precedente, dove 
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-  per il gruppo 1, la media 1Z  = + 0,8844 

-  per il gruppo 2, la media 2Z  = - 0,3227 

-  per il gruppo 3, la media 3Z  = - 0,5630 

-  2
vdWχ  = 8,515    N  = 15     k  = 3      An  = 5     Bn  = 5 

-  
1

2
2

−
= ∑

N
z

s i  = 
115

8927,9
−

 = 0,7066 

-  per αT = 0.05 si ha α = 0.05/3 = 0.0167 poiché i confronti tra le tre medie sono 3 

- t  = 2,75 per la probabilità comparison-wise α =  0.0167 con gdl = 12 . 

Il valore di t  per tale probabilità è riportato raramente nelle tabelle; ma può essere stimato per 

interpolazione lineare. Nel caso dell’esempio, con gdl = 12  

-  tra il valore t  = 3,055  alla probabilità α =  0.01  

-  e il valore t  = 2,681  alla probabilità α =  0.02 

( ) ( ) 804,2251,0055,367,100,1681,2055,3055,3 =−=−⋅−−=t  

 si ottiene t  = 2,804 

 

La differenza minima significativa, poiché i tre gruppi sono bilanciati con n = 5, 

 

( ) 





 +⋅








−
−−

⋅⋅=
5
1

5
1

315
515,81157066,0804,2vdWCD  

 

008,13594,0804,24,04571,07066,0804,2 =⋅=⋅⋅⋅=vdWCD  

 

 risulta vdWCD  = 1,008.  

Poiché ogni differenza d  tra coppie di medie che sia 008,1≥d risulta significativa alla probabilità 

experiment-wise Tα  = 0.05, con i dati dell’esempio è significativa  

- sia la differenza tra il gruppo 1 e il gruppo 2  

( ) ( ) 2071,13227,08844,021 =−−+=− ZZ  

- sia la differenza tra il gruppo 1 e il gruppo 3  

( ) ( ) 4474,15630,08844,031 =−−+=− ZZ  

- ma non la differenza tra il gruppo 2 e il gruppo 3  

( ) ( ) 2403,05630,03227,032 =−−−=− ZZ  
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Quando i campioni non sono bilanciati, quindi in un confronto  An  e Bn  sono differenti, il calcolo 

della differenza minima significativa vdWCD  deve essere ripetuto. 

 

 

ESEMPIO 7. (ANOVA A DUE CRITERI CON TEST χ2 E CONFRONTI MULTIPLI). Analogo al 

test di Friedman e con una potenza molto simile, questo test è illustrato sinteticamente nel testo di W. 

J. Conover del 1999, Practical Nonparametric Statistics (3rd ed. John Wiley & Sons, New York, VIII 

+ 584 p.). 

Si assuma che in 5 zone di una città per 4 giorni siano state calcolate le quantità medie delle polveri 

Pm 10, ottenendo la seguente serie di dati 

 

Dati Zona 

Giorni A B C D E 

I 115 142 36 91 28 
II 28 31 7 21 6 
III 220 311 108 51 117 
IV 82 56 24 46 33 

 

 

Esiste una differenza significativa nella presenza media di polveri tra le 5 zone? 

 

Risposta. Trattandosi di medie, non è possibile utilizzare il test parametrico; inoltre si ha una evidente 

differenza tra le varianze. Anche se i dati sono riportati in un tabella a doppia entrata (zona e giorni), 

come nel test di Friedman l’ipotesi da verificare può riguardare solamente un fattore.  

In questo caso, la domanda riguarda la differenza tra le zone:  

H0: meA = meB = meC = meD = meE  

 

Se riguardasse i giorni, il metodo sarebbe identico, ma scambiando righe e colonne. 

 

1 - Dopo aver trasformato i dati nei ranghi iR  entro ogni singola riga, con n righe e k colonne si 

ottiene 
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iR  Zona 

Giorni A B C D E 

I 4 5 2 3 1 
II 4 5 2 3 1 
III 4 5 2 1 3 
IV 5 4 1 3 2 

 

 

2 – Mediante la relazione 

1+
=

k
RP i

i  

 si stimano i quantili iP  

 

iP  Zona 

Giorni A B C D E 

I 0,667 0,833 0,333 0,500 0,167 
II 0,667 0,833 0,333 0,500 0,167 
III 0,667 0,833 0,333 0,167 0,500 
IV 0,833 0,667 0,167 0,500 0,333 

 

 3 - Attraverso le tabelle riportate nel paragrafo precedente, si trasformano le iP  in valori iZ , 

 

iZ  Zona 

Giorni A B C D E 

I +0,4316 +0,9621 -0,4316 0,0000 -0,9621 
II +0,4316 +0,9621 -0,4316 0,0000 -0,9621 
III +0,4316 +0,9621 -0,4316 -0,9621 0,0000 
IV +0,9621 +0,4316 -0,9621 0,0000 -0,4316 

iA  2,2569 3,3179 -2,2569 -0,9621 2,3558 

 

2
iA  5,0936 11,0085 5,0936 0,9256 5,5498 

∑
=

k

i
iA

1

2 = 27,6711  

 

 

 e si calcolano i totali di ogni colonna ( iA ), i loro quadrati ( 2
iA ) e la loro somma,  

ottenendo 
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∑
=

k

i
iA

1

2 = 27,6711 

4 - Successivamente ogni valore iZ  è elevato al quadrato ( 2
iZ ) 

 

2
iZ  Zona 

Giorni A B C D E 

I 0,1863 0,9256 0,1863 0,0000 0,9256 
II 0,1863 0,9256 0,1863 0,0000 0,9256 
III 0,1863 0,9256 0,1863 0,9256 0,0000 
IV 0,9256 0,1863 0,9256 0,0000 0,1863 

 
∑∑

= =

n

j

k

i
jiZ

1 1

2  = 8,8952 

 

 

 e la loro somma totale, per k gruppi e n repliche, è  

∑∑
= =

n

j

k

i
jiZ

1 1

2  = 8,8952   e   rappresenta la varianza s2. 

 

5 – Infine mediante il rapporto 

( )

∑∑

∑

= =

=

⋅−
= n

j

k

i
ji

k

i
i

vdW

Z

Ak

1 1

2

1

2

2
1

χ  

 

 si calcola 2
vdWχ , che è distribuito come un χ2 con gdl = k-1. 

Con i dati dell’esempio 

( ) 443,12
8952,8

6711,27152 =
⋅−

=vdWχ  

 si ottiene 2
vdWχ  = 12,443. 

Poiché nella tabella dei valori critici del χ2  con gdl = 4 per 

-  α = 0.05  si ha χ2 = 9,488 

-  α = 0.025  si ha χ2 = 11,143 

-  α = 0.01  si ha χ2 = 13,277 

 si rifiuta l’ipotesi nulla con probabilità P < 0,025. 
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Secondo Conover, a differenza di quanto evidenziato nel test di Friedman, l’approssimazione del 

risultato al valore del χ2 con gdl = k-1 è sufficientemente buona. Di conseguenza non è richiesto, 

anche se possibile e accettato ma meno potente, l’uso del test F con gdl ν1 = k-1 e  ν2 = (k-1)⋅(n-1). 

Esso è notevolmente più cautelativo o prudenziale; infatti, sempre in una distribuzione bilaterale, per  

-  α = 0.05  si ha F(4,3) = 15,1. 

 

Rifiutata l’ipotesi nulla, si pone il problema di verificare tra quali mediane esista una differenza 

significativa, alla probabilità experiment-wise αT prefissata. 

Il confronto utilizza il totale dei ranghi (R) dei k gruppi  

 

( ) ( ) ( )







−⋅

−⋅







−⋅−

⋅
>−

1
1

11
2 22

2/ knkn
sntRR vdW

ij
χ

α  

 

 dove la  t di Student ha gdl = (k-1)⋅(n-1) alla probabilità experiment-wise αT prefissata. 

Con i dati dell’esempio 

 

Ranghi Zona 

Giorni A B C D E 

I 4 5 2 3 1 
II 4 5 2 3 1 
III 4 5 2 1 3 
IV 5 4 1 3 2 

Totali  R 17 19 7 10 7 
 

 dove  

-  per la probabilità α = 0.05 bilaterale e gdl = (5-1)⋅(4-1) = 12 si ha t = 2,179 

-  k = 5    n = 4     2
vdWχ  = 12,443     =2s ∑∑

= =

n

j

k

i
jiZ

1 1

2  = 8,8952 

 si ottiene  

( ) ( ) ( )







−⋅

−⋅







−⋅−

⋅⋅
⋅>−

154
443,121

1514
8952,842179,2ij RR  

 

( ) 50,2316,1179,2778,01
12

16,71179,2 =⋅=−⋅⋅>− ij RR  

che la differenza minima significativa tra due somme dei ranghi è uguale a 2,50 
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Pertanto, ordinando le somme dei ranghi dalla maggiore alla minore e con una rappresentazione 

grafica sintetica 
B    A    D    C    E 
19   17   10    7    7 

 

non risultano significative solo le differenze tra le somme dei ranghi   

-  tra B e A  

-  tra C e E. 

 

Ranghi Zona 

Giorni A B C D E 

Totali   R 17 19 7 10 7 
Medie  R  4,25 4,75 1,75 2,50 1,75 

 

 

A livello di interpretazione dei dati, questa conclusione è da trasferire alle mediane dei dati originali. 

In altri testi si propone l’uso delle medie dei ranghi ( R ), con metodi leggermente più lunghi. 

 

 

22.3.  APPLICAZIONE DEI NORMAL SCORES DI VAN DER WAERDEN A TEST PER 

OMOSCHEDASTICITA’, REGRESSIONE E CORRELAZIONE SEMPLICI 

La trasformazione di van der Waerden può essere applicata anche in test che verificano ipotesi 

differenti da quelle sulla tendenza centrale. In letteratura, soprattutto nei testi internazionali di 

statistica nonparametrica, si t rovano esempi su  

-  la omoschedasticità per due campioni,  

-  la regressione e la correlazione semplici. 

 

 

ESEMPIO 1 (OMOGENEITA’ DELLA VARIANZA PER DUE CAMPIONI CON TEST Z). 

Proposto da Jerome Klotz nel 1962 con l’articolo Nonparametric tests for scale (pubblicato su The 

Annals of Mathematical Statistics, vol. 33, pp. 498-512), in analogia agli altri test non parametrici è 

da utilizzare in alternativa al test parametrico F fondato sul rapporto tra le due varianze. Come noto, 

questo test parametrico perde in robustezza, quando la distribuzione dei dati si allontana dalla 

normalit. E’ quanto evidenzia appunto Klotz nel proporre il suo metodo: Because of the lack of 

robustness of the F-test with departures from normality… .  
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Tra i testi internazionali è riportato in W. J. Conover del 1999 Practical Nonparametric Statistics (3rd 

ed. John Wiley & Sons, New York, VIII + 584 p.).  

Fondato su gli stessi concetti del test di Levene, applica la metodologia dei normal scores agli scarti di 

ogni valore dalla sua media. Ad esempio, si supponga di voler valutare se esiste una differenza 

significativa nella variabilità tra il prodotto di due industrie differenti. A questo scopo sono stati 

analizzati 5 campioni dell’azienda A e 7 campioni dell’azienda B. 

 

Per testare l’ipotesi nulla  

H0: 22
BA σσ =  

 contro un’ipotesi che può essere unilaterale oppure bilaterale, la metodologia prevede i seguenti 

passaggi: 

 

1 – Per ognuna delle due serie (A e B) di dati calcolare la media ( X ) e gli scarti da essa ( XX − ) con 

il loro segno 

 

Azienda  A Azienda B 

X X - X  X X - X  

10,8 + 0,06 10,8 + 0,01 
11,1 + 0,36 10,5 - 0,29 
10,4 - 0,34 11,0 + 0,21 
10,1 - 0,64 10,9 + 0,11 
11,3 + 0,56 10,8 + 0,01 

10,7 - 0,09 X = 10,74 10,8 + 0,01 

 

 

 

X = 10,79 
 

 

 

2 – Ordinare gli scarti dal minore al maggiore, considerando il segno e mantenendo l’informazione di 

gruppo (colonne 1, 2 della tabella successiva); già questa semplice elaborazione evidenzia come, con i 

dati dell’esempio, gli scarti del gruppo A abbiano una variabilità maggiore, occupando 

contemporaneamente sia i ranghi minori sia quelli maggiori;  

ma si tratta di valutarne la significatività con un test 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Scarti 

Gruppo A 
Scarti 

Gruppo B iR   iP  iA  
 

2
iA  
 

2
iA  

di n  
4
iA  

- 0,64 --- 1 0,077 -1,4255 2,0321 2,0321 4,1292 
- 0,34 --- 2 0,154 -1,0194 1,0392 1,0392 1,0799 

--- - 0,29 3 0,231 -0,7356 0,5411 --- 0,2928 
--- - 0,09 4 0,308 -0,5015 0,2515 --- 0,0633 
--- + 0,01 6 0,462 -0,0954 0,0091 --- 0,0001 
--- + 0,01 6 0,462 -0,0954 0,0091 --- 0,0001 
--- + 0,01 6 0,462 -0,0954 0,0091 --- 0,0001 

+ 0,06 --- 8 0,615 +0,2924 0,0855 0,0855 0,0073 
--- + 0,11 9 0,692 +0,5015 0,2515 --- 0,0633 
--- + 0,21 10 0,769 +0,7356 0,5411 --- 0,2928 

+ 0,36 --- 11 0,846 +1,0194 1,0392 1,0392 1,0799 
+ 0,56 --- 12 0,923 +1,4255 2,0321 2,0321 4,1292 

∑ 7,7551 6,2281 11,138 

 

 

3 – Dopo aver riportato i ranghi iR  (colonna 3) e calcolato i quantili iP  (colonna 4) 

 attraverso la relazione 

1+
=

N
RP i

i  

 

4 – si trasformano i quantili iP  (colonna 4) nei normal scores iA  (colonna 5)  

 

5 – I valori dei normal scores iA  sono elevati al quadrato ( 2
iA in colonna 6), tenendo separati quelli 

del gruppo minore ( 2
iA di n  in colonna 7); infine sono elevati alla quarta ( 4

iA  in colonna 8) 
 

6 -  Dopo aver definito  

- n  = numero di dati del gruppo minore; nell’esempio n  = 5 

- m  = numero di dati del gruppo minore; nell’esempio m  = 7 

- N  = numero totale di dati ( N  = n  + m ); nell’esempio N  = 12 

 si calcolano le somme 

- ∑
=

N

i
iA

1

2 ; con i dati dell’esempio ∑
=

N

i
iA

1

2  = 7,7551 

- ∑
=

n

i
iA

1

2 ; con i dati dell’esempio ∑
=

n

i
iA

1

2  = 6,2281 
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- ∑
=

N

i
iA

1

4 ; con i dati dell’esempio ∑
=

N

i
iA

1

4  = 11,138 

(La scelta di sommare i dati del gruppo minore ha una motivazione solamente pratica, come in tutti i 

casi in cui si ricorre alla somma di uno solo dei due gruppi). 

 

7 – Infine si calcola  

( ) 
















⋅−⋅







−⋅
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=

∑∑
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==
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1
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1

4

1

2

1
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1
1

N

i
i

N

i
i

N

i
i

n

i
i

A
N

A
NN

mn

A
N
nA

T  

 

Con i dati dell’esempio 

35,2
2746,1
9968,2

1262,62652,0
2313,32281,6

7551,7
12
1138,11

1112
75

7551,7
12
52281,6

2

==
⋅

−
=







 ⋅−⋅








⋅
⋅

⋅−
=T  

 

si ottiene T = 2,35. 

 

8 – Il valore di T  ha una distribuzione asintoticamente normale. Nella tabella della distribuzione 

normale ridotta Z, bilaterale in base alla domanda espressa in questo esempio, a Z = 2,35 corrisponde 

la probabilità P = 0,019. Si rifiuta l’ipotesi nulla. 

Se la domanda fosse stata unilaterale, come quando si vuole verificare se una delle due varianze è 

significativamente maggiore oppure minore sulla base di informazioni esterne al campione raccolto, la 

probabilità sarebbe stata P = 0,09. 

 

 

ESEMPIO 2 (CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE). Sviluppando le brevi 

indicazioni riportate nel testo di W. J. Conover del 1999, Practical Nonparametric Statistics (3rd ed. 

John Wiley & Sons, New York, VIII + 584 p.), il metodo dei normal scores è utile anche per 

calcolare il coefficiente di correlazione semplice. Indicato con ρ (rho) è analogo al coefficiente di 

correlazione prodotto momento di Pearson (Pearson product moment correlation coefficient). Ad 

esempio, riprendendo la serie di misure utilizzate per le misure di correlazione non parametrica ρ di 

Spearman e τ di Kendall  
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Variabili Coppie di valori osservati 

X 8 5 7 14 22 21 41 

Y 12 3 2 10 25 19 22 

Soggetti A B C D E F G 
 

 

 il metodo richiede una serie di passaggi logici 

 

 

(1) Dati (2) iR  (3) iP  (4) iZ  

iX  iY  iX  iY  iX  iY  iA  iB  

 

(5) iiBA  

 

(6) 2
iA  

8 12 3 4 0,375 0,500 - 0,3186 0,0000 0,0000 0,1015 
5 3 1 2 0,125 0,250 - 1,1503 - 0,6745 + 0,7759 1,3232 
7 2 2 1 0,250 0,125 - 0,6745 - 1,1503 + 0,7759 0,4550 

14 10 4 3 0,500 0,375 0,0000 - 0,3186 0,0000 0,0000 
22 25 6 7 0,750 0,875 + 0,6745 + 1,1503 + 0,7759 0,4550 
21 19 5 5 0,625 0,625 + 0,3186 + 0,3186 + 0,1015 0,1015 
41 22 7 6 0,875 0,750 + 1,1503 + 0,6745 + 0,7759 1,3232 

∑
=

n

i 1

+ 3,2051 3,7594 

 

 

1 – Come riportato nella tabella, i valori rilevati di X e Y (riportati in colonna 1 – Dati) dapprima sono 

trasformati nei loro ranghi (colonna 2 – Ri) e infine  

mediante la relazione 

171 +
=

+
= ii

i
R

n
RP  

 nelle proporzioni (colonna 3 – Pi) 

 

2 – Ricorrendo alla tabella, si trasformano i valori Pi in valori Zi con il loro segno (colonna 4 – Zi) 

- sia per la colonna dei valori Xi che diventano Ai,  

- sia per la colonna dei valori Yi che diventano Bi,  

 

3 – La correlazione parametrica, il cui coefficiente r  con le variabili X1 e X2  

è ricavato da 
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( ) ( )
( ) ( )∑ ∑

∑
−⋅−

−⋅−
=

2
22

2
11

2211

XXXX

XXXX
r

ii

ii  

 

 nel caso di ranghi trasformati in valori Z, che sono uguali per le due variabili, con formula abbreviata 

 diventa 

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
ii

A

BA

1

2

1ρ     

 

Con i dati dell’esempio, si ottiene 

85,0
7594,3
2051,3

+=
+

=ρ  

 una correlazione positiva ρ = +0,85. 

 

4 - La sua significatività è testata con la solita metodologia richiesta dal coefficiente di correlazione  ρ 

di Spearman, al quale si rinvia. 

 

5 - Il metodo richiede che non esistano ties o siano presenti solo in numero limitato. 
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22.4.   METODI DI RICAMPIONAMENTO: MONTE CARLO E PRINCIPIO PLUG-IN 

I test della statistica parametrica sono fondati sulle proprietà della distribuzione normale. Quindi 

hanno condizioni di validità che non sono rispettate in varie situazioni sperimentali, nonostante la 

trasformazione dei dati. Inoltre, con pochi dati, diventa impossibile dimostrare che esse siano 

verificate. Pertanto, rimane sempre una incertezza concettualmente non banale e operativamente 

spesso importante al momento della decisone, sulla validità dei risultati raggiunti. 

 

I test della statistica non parametrica hanno limiti evidenti, in varie situazioni. Trascurano parte 

dell’informazione, poiché ricorrono al semplice conteggio di valori superiori e inferiori alla soglia 

prestabilita oppure utilizzano i ranghi o le precedenze; in altri termini, richiedono di scendere dalla 

precisione permessa da una scala di intervalli o di rapporti alla approssimazione di una scala di tipo 

ordinale o addirittura nominale. In altre situazioni applicano il calcolo combinatorio, utilizzabile solo 

su campioni di piccole dimensioni. 

 

In entrambi i casi, esistono problemi che non possono essere risolti con queste metodologie 

classiche, se non con notevoli approssimazioni; quale il calcolo dei limiti di confidenza, per parametri 

distribuiti in modo non normale e con forma ignota.  

 

A partire dagli anni ’60, derivati concettualmente dai metodi “Monte Carlo” che generano numeri 

casuali, si sono diffusi i metodi di ricampionamento (resampling methods), fondati 

sull’utilizzazione ripetuta dell’unico campione osservato. Già nel 1967, George Snedecor e William 

Cochran (nel loro testo Statistical Methods, 6th ed., The Iowa State University Press, Ames, Iowa, 

U.S.A.,  pp.584) scrivevano che l’estrazione di numeri casuali da tabelle o la loro generazione 

mediante computer, che era già chiamata metodo Monte Carlo, era diventata una tecnica importante 

per risolvere problemi complessi di stima delle probabilità, la cui soluzione matematica non fosse 

nota.  

Benché proposto dalla fine della seconda guerra mondiale, come illustrato in altra parte, tale nome 

compare per la prima volta nel 1965 per un problema di fisica (vedi di Barker A. A. l’articolo Monte 

Carlo calculations of the radial distribution functions for a proton-electron plasma, pubblicato su 

Aust. J. Phys. Vol. 18, pp. 119-133). 

 

Il principio sul quale sono costruiti questi test è detto della sostituzione o principio plug-in. Il 

concetto di base è elementare: sussiste una buona validità statistica se, alla funzione di ripartizione 

della popolazione (quali la tabella della distribuzione z, del  χ2, del t o di F), è sostituita la funzione 
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di ripartizione del campione, ottenuta costruendo una distribuzione di frequenza di tutti i valori che 

esso può assumere in quella situazione sperimentale. 

Sono procedure concettualmente elementari, ma che richiedono un numero elevato di calcoli ripetitivi. 

Di conseguenza, il loro uso è divenuto frequente solo dall’inizio degli anni ’80, con la diffusione dei 

computer, che ne ha permesso la verifica e l’utilizzazione. 

 

A parere di molti esperti, hanno aperto un nuovo settore della ricerca statistica inferenziale.  

Dopo i metodi classici sviluppati tra il 1920 e il 1950 da scienziati quali R. A. Fisher (per la varianza), 

J. Neyman (per la teoria delle ipotesi) e H. Hotelling (per la statististica multivariata), si possono avere 

nuovi sviluppi promettenti, con le metodologie che utilizzano intensivamente le possibilità di calcolo 

del computer (vedi di Bardley Efron e Robert Tibshirani l’articolo del 1991 Statistical Data Analysis 

in the Computer Age, pubblicato su Science, vol. 253, pp. 390-395). 

 

Nei test inferenziali di statistica univariata e bivariata, queste procedure sono applicate alla stima 

dell’intervallo di confidenza di medie, mediane e quantili, varianze, coefficienti di regressione e di 

correlazione. Sono utilizzate anche per il confronto tra due o più medie, varianze, coefficienti di 

correlazione e di regressione. Più recentemente, sono stati proposti metodi più complessi per il 

confronto tra indici di similarità, affinità o distanza e la costruzione dei diagrammi ad albero (trees o 

dendrogrammi); nella statistica multivariata, sono state proposte tecniche per l’analisi dei cluster e le 

componenti principali.  

 

Un uso semplice e frequente, al quale sovente ricorrono le pubblicazioni per spiegare e confrontare i 

risultati delle varie metodologie proposte, è il calcolo dell’errore standard per medie e mediane in 

distribuzioni non normali e per il coefficiente di correlazione, che appunto segue una distribuzione 

normale solamente quando ρ = 0. In un articolo del 1981, con un esperimento Monte Carlo, Bradley 

Efron (vedi l’articolo Nonparametric estimates of standard error: the jackknife, the bootstrap and 

other methods, pubblicato su Biometrika vol. 68, 3, pp. 589-599) effettua un confronto dettagliato tra 

queste metodologie nuove. In esso, Efron illustra e confronta i risultati dei metodi: 

-  the jackknife, 

-  the bootstrap, 

-  half-sampling, 

-  subsampling theory, 

-  balanced repeated replications,  

-  the infinitesimal jackknife,  

-  influence function methods, 

-  the delta method.  



 39

 

Di ognuno fornisce ampia indicazione bibliografica, descrive sinteticamente la procedura, mostra 

come tutte derivino dalla stessa idea di base ed evidenzia le connessioni più specifiche tra alcune di 

esse; infine, confronta i risultati nella stima dell’errore standard del coefficiente di correlazione 

semplice ρ.  

Benché siano tutte asintoticamente equivalenti, Efron conclude che il jackknife e il bootstrap 

forniscono risultati simili, ma che quelli del bootstrap appaiono migliori coincidendo con quelli 

asintotici per il jackknife. In un lavoro successivo, sostiene che il bootstrap fornisce i valori esatti e 

tutti gli altri metodi determinano soluzioni più o meno approssimate. 

 

Uno degli scopi fondamentali della statistica è la stima di un parametro, già presentata nei paragrafi 

dedicati agli intervalli di confidenza di una media, di una differenza, della varianza, di una 

proporzione, del coefficiente angolare e dell’intercetta, del coefficiente di correlazione. In relazione al 

caso più semplice, la media di un campione, vengono ricordati i concetti fondamentali, utili per la 

comprensione dei metodi che saranno successivamente discussi in questo capitolo. 

 

1 - Quando i dati sono distribuiti in modo normale e la deviazione standard della popolazione (σ) 

è nota, a partire dalla formula dell’inferenza sulla media 

Z = 

n

X
σ

µ−
 

 è possibile conoscere la media della popolazione (µ) stimandone l’intervallo di confidenza intorno 

alla media di un campione ( x ) di n dati; alla probabilità 1-α, con la distribuzione Z si stima 

l’intervallo mediante la relazione: 

1-α = Pr 






 +〈〈−
n

Zx
n

Zx σµσ
αα 2/2/  

 

Inversamente, quando sono noti la media della popolazione (µ) e la sua deviazione standard (σ), ogni 

media campionaria  ( x ) di n dati con probabilità 1-α è compresa nell’intervallo 

1-α = Pr 






 +〈〈−
n

Zx
n

Z σµσµ αα 2/2/  

sempre stimato con la distribuzione normale Z. 
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2 - Quando la distribuzione dei dati della popolazione è normale e la deviazione standard della 

popolazione è ignota, a partire da 

t(n-1) = 

n
s

X µ−
 

 

è possibile conoscere la media della popolazione (µ) stimandone l’intervallo di confidenza intorno alla 

media di un campione ( x ) di n dati, ricorrendo alla sua deviazione standard (s); alla probabilità 1-α, 

la media della popolazione è compresa nell’intervallo determinato con la distribuzione t  mediante la 

relazione: 

1-α = Pr 







+〈〈− −− n

stx
n
stx nn 2/,12/,1 αα

µ  

 

Inversamente, quando è nota la media della popolazione (µ) e la sua deviazione standard è ignota, ogni 

media campionaria  ( x ) di n dati, di cui sia calcolata la deviazione standard (s), con probabilità 1-α è 

compresa nell’intervallo 

1-α = Pr 







+〈〈− −− n

stx
n
st nn 2/,12/,1 αα

µµ  

stimato con la distribuzione t di Student. 

 

Per determinare l’intervallo di confidenza di un qualsiasi parametro della popolazione è richiesta la 

conoscenza della sua variabilità, associata ad uno stimatore del parametro. 

In modo più generale, analogo al caso della media e quindi con  θ = µ  e  θ̂  = X , è possibile 

pervenire alla stima del parametro della popolazione quando è noto l’errore standard della popolazione 

oppure del campione o almeno la distribuzione del rapporto 

)ˆ(ˆ

ˆ

θ
θθ

se
−

 

 

Ma quando θ non è la media della popolazione e θ̂  non è la media del campione, ma 

rispettivamente un parametro e una statistica che non godono delle stesse proprietà, può essere 

difficile o addirittura impossibile ottenere la stima dell’errore standard e la sua distribuzione. In 

queste situazioni, per trovare una soluzione è possibile ricorrere alla simulazione, quando si disponga, 

caso più teorico che reale, dei dati di una popolazione.  

In sua assenza, l’unica alternativa possibile è l’uso dei dati campionari. 
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La  potenzialità e la tecnica dei metodi Monte Carlo sono meglio illustrate con un esempio.  

Si supponga di avere una popolazione di dati e di voler stimare il suo 75° percentile, per campioni 

formati da 20 dati (la distribuzione del 75° percentile non è nota e ovviamente non può essere normale 

e simmetrica come quella della media). 

 

I passaggi richiesti possono essere schematizzati in 5 passaggi: 

1 - estrarre dalla popolazione un campione delle dimensioni desiderate (20 dati); 

2 - calcolare θ̂ , identificando il 75° percentile (cioè il 15 valore nella serie dei 20 dati, ordinati in 

modo crescente); 

3 - estrarre un altro campione e calcolare il suo θ̂ , ottenendo θ̂ 1, θ̂ 2, …, θ̂ 1000, fino al numero 

desiderato di repliche che deve essere alto, per esempio 1000; 

4 - calcolare la media dei 1000 θ̂  (che sarà l’indicatore migliore di θ, il 75° percentile della 

popolazione) e la sua deviazione standard; 

5 - l’intervallo fiduciale è facilmente costruito dalla distribuzione di frequenza dei 1000 θ̂ : per la 

probabilità α = 0.05 è sufficiente escludere il 2,5% dei valori nei due estremi (in altri termini, tra α/2  

e  1-α/2). 

 

Le tecniche di ricampionamento seguono una logica simile, ma disponendo solo dei dati di un 

campione. Per la loro maggiore validità, la loro maggiore diffusione nella letteratura statistica e la 

possibilità di utilizzarli offerti dai programmi informatici, in questo capitolo sono presentati solamente 

il Jackknife e il Bootstrap.  

 

 

22.5.   IL JACKKNIFE   

Il Jackknife (chiamato anche Tukey’s jackknife) serve per ridurre le distorsioni sistematiche, che 

dipendono dai dati campionari, nella stima delle statistiche di una popolazione, fornendone l’errore 

standard. Permette quindi di calcolare l’intervallo di confidenza per la statistica in esame. E’ 

essenziale comprendere che l’assunzione di normalità riguarda la statistica elaborata con il 

metodo jackknife, non la distribuzione delle misure campionarie. 

Il termine jackknife in inglese indica il coltello a serramanico; per estensione, il coltello degli 

esploratori che contiene varie lame e molti altri strumenti, come apribottiglie, lime, forbici, cacciavite. 

E’ funzionale in situazioni di emergenza; è inutile quando si disponga degli strumenti specifici, più 

solidi e professionali. Secondo Garhwaite  et al. (Statistical Inference, London, Prentice-Hall, 1995), 
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il termine è stato scelto opportunamente, poiché il metodo ha una applicazione appropriata quando non 

è possibile utilizzare il metodo classico, per l’inferenza e la stima del parametro della popolazione. 

 

L’idea di base del metodo jackknife, come proposta da Tukey nel 1958 sviluppando l’idea proposta 

da Quenouille nel 1949, serve anche per costruire intervalli di confidenza intorno alla media.  

La metodologia è bene evidenziata dalla serie di operazioni richieste, che possono essere 

schematizzate in 7 passaggi. 

 

1) Calcolare la statistica St desiderata (per esempio la varianza s2 o la correlazione r) utilizzando le N 

osservazioni del campione raccolto.  

 

2) Dividere il campione in sottogruppi; se il campione è di grandi dimensioni, i sottogruppi sono 

formati da k unità; se il campione è di piccole dimensioni, come spesso succede, i sottogruppi possono 

essere formati da una sola unità. 

 

3) Calcolare il valore della statistica desiderata senza un sottogruppo, ignorando ogni volta un 

sottogruppo diverso St-i; si ottengono N/k differenti stime della statistica. 

 

4) Calcolare i cosìdetti pseudovalori θi (chiamati in questo modo perché cercano mediamente di 

stimare il parametro θ riproducendo le variabili originarie) per ogni stima di St-i , mediante la 

differenza 

θi  =  N ⋅ St – (N – 1) ⋅ St -i 

 

5) La stima con il jackknife della statistica in oggetto tŜ  è semplicemente la media aritmetica θ  di 

questi valori  θi 

θ
θ

== ∑
N

S i
t

ˆ  

 

6)  L’errore standard es di tŜ  è 

( )
)1(

2

ˆ −
−

= ∑
NN

es i
tS

θθ
 

 e la deviazione standard è 

( )
)1(

2

ˆ −

−
= ∑

N
s i

tS

θθ
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7) Con il valore del t di Student alla probabilità α prescelta e per gdl N-1, si stimano i limiti di 

confidenza 

tŜ ± t(α/2, N-1) ⋅ es(St) 

 entro il quale alla probabilità α prefissata si troverà il parametro della popolazione. 

 

Questa procedura può essere applicata a varie analisi statistiche, delle quali vengono ricordate quelle 

che ricorrono con frequenza maggiore nella ricerca applicata alle discipline biologiche e ambientali. 

 

A) Nel caso di un coefficiente di correlazione,  

-  per confrontare un r sperimentale con un valore teorico o per verificare l’uguaglianza di due r 

campionari (H0: ρ1 = ρ2),  

-  al fine di eliminare l’asimmetria di un valore diverso da 0 (vedi le trasformazioni dei dati e paragrafi 

relativi alla correlazione) 

-  si ricorre alla trasformazione z, sviluppata da R. A. Fisher 

 









−
+

=
r
rz

1
1ln

2
1

 

 

Essa rende ogni valore di r distribuito in modo approssimativamente normale. 

La sua varianza 2
zσ è   

3
12

−
=

Nzσ  

 dove N è il numero di coppie di valori. 

 

B) Per la verifica dell’omogeneità della varianza tra due o più gruppi con distribuzione non normale, 

con il jackknife è possibile stimare N/k varianze in ogni gruppo e quindi ottenere altrettante misure 

diverse dai loro rapporti.   

 

C) Nell’analisi della varianza ad un criterio di classificazione con k gruppi, si hanno altrettanti 

rapporti 
22 / entrotra ss  

con l’esclusione di un gruppo alla volta. 
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D) Se sono presenti dati anomali (outliers), l’errore standard calcolato con il metodo jackknife è 

fortemente sottostimato. L’esame dei pseudo-valori permette di evidenziare gli effetti dei dati di volta 

in volta esclusi e quindi di vedere se ognuno di essi, e quale, è un dato anomalo.  

La quantità iθθ − , definita da Devlin nel 1975 “la funzione di influenza del campione”, è una 

misura conveniente dell’effetto che un dato specifico ha sulla statistica in studio. 

 

 

ESEMPIO. Applicare il metodo Jackknife per l’analisi di un coefficiente di correlazione, con i 

seguenti 15 dati sperimentali 

 

X1 X2 

576 3.39 
635 3.30 
558 2.81 
578 3.03 
666 3.44 
580 3.07 
555 3.00 
661 3.43 
651 3.36 
605 3.13 
653 3.12 
575 2.74 
545 2.76 
572 2.88 
594 2.96 

 

 

Per meglio comprendere le caratteristiche dei dati, il primo passo è la rappresentazione grafica, 

mediante il diagramma di dispersione.  

Già a prima vista indica la presenza di un possibile outlier, rappresentato con un triangolo nell’angolo 

in alto a sinistra. 

La sua individuazione non è ovvia. Ma la sua presenza impone il ricorso a metodi non parametrici. 

 Il jackknife permette sia di individuare il punto, sia una stima non errata della correlazione. 
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Il calcolo del coefficiente di correlazione con i 15 punti fornisce un valore di r (Observed)  

( ) ( )
( ) ( )∑ ∑

∑
−⋅−

−⋅−
=

2
22

2
11

2211

XXXX

XXXX
r

ii

ii  

per i valori osservati uguale a 0,7764.  

 

Ma è possibile calcolare altri 15 valori di r, togliendo ogni volta una coppia di dati e quindi utilizzare 

ogni volta solo 14 coppie di valori dell’elenco presentato.  

La media di questi 15 valori (Mean) è uguale a 0,7759 con una distorsione (Bias) di 0.0005 rispetto al 

valore calcolato in precedenza, con il metodo classico; l’errore standard (SE) del valore r medio, 

calcolato con  

( )

( )1
1

2

)( −⋅

−
=

∑
=

nn

rr
SE

n

i
i

r  

 dove  

-  ir  è ognuno dei 15 valori di r calcolati su 14 (n-1) dati, 
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-  r  è la media di questi 15 valori di r 

risulta uguale a 0,1425. 

Sovente, anche se con varianti, un programma informatico fornisce queste informazioni con la tabella 

 

Observed Bias Mean SE 

0.7764 -0.0005 0.7759 0.1425 

 

E’ sempre conveniente, per una lettura più agevole, fare una distribuzione grafica di questi 15 valori  

di r calcolati, come riportato nella figura sottostante.  

 
 

Distribuzione dei 15 pseudo-valori di r calcolati dalle 15 coppie di dati campionari. 

(Le ordinate sono state moltiplicate per 3 per motivi grafici. 

 

 

In essa emerge con chiarezza come il valore di r calcolato senza la presenza di quel punto anomalo 

(indicato nel grafico con il triangolo e corrisponde alle coordinate cartesiane X1 = 5,76  e X2 = 3,39), 
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sia diverso da quelli ottenuti quando esso è compreso. E’ una dimostrazione sperimentale 

dell’anomalia di quel punto, che a prima vista né sulla tabella dei dati né sul diagramma di dispersione, 

risultava con altrettanta evidenza. 

 

Il metodo jackknife permette quindi una stima del parametro e del suo intervallo fiduciale quando non 

sono rispettate le condizioni di validità per la statistica parametrica classica. 

Mediante l’intervallo fiduciale è possibile passare all’inferenza rispetto alla sua media, verificando se 

un certo valore atteso oppure un altro valore sperimentale è compreso nell’intervallo calcolato. 

 

 

22.6.   IL BOOTSTRAP 

Il Bootstrap è stato proposto da Bradley Efron nel 1979 come evoluzione del metodo jackknife, 

fondato sull’uso computer per stimare l’errore standard di un parametro della popolazione (vedi 

l’articolo Bootstrap methods: Another look at the jackknife, pubblicato su Ann. Statist. Vol. 7, pp. 

1-26). In pochi anni, questa procedura ha avuto una evoluzione rapida e una serie di approfondimenti 

da parte dello stesso autore e dei suoi colleghi, che l’hanno resa la tecnica di ricampionamento più 

nota e diffusa. Una presentazione completa ed aggiornata è riportata nel volume recente e a carattere 

divulgativo di Bradley Efron e Robert J. Tibshirani del 1998 An Introduction to the Bootstrap, 

pubblicato da Chapman & Hall/CRC nella serie Monographs on Statistics and Applied Probability, 

vol. 57, pp. 436. 

Il nome bootstrap (letteralmente stringhe o lacci da scarpe), per dichiarazione dello stesso autore, è 

derivato dall’espressione inglese “to pull oneself up by one’s bootstrap” (tirarsi su attaccandosi ai 

lacci delle proprie scarpe), tratto dal romanzo del diciottesimo secolo “Adventures of Baron 

Munchausen di Rudolph Erich Raspe. Evidenzia, in modo scherzoso, il fatto paradossale che l’unico 

campione disponibile serve per generarne molti altri e per costruire la distribuzione teorica di 

riferimento. 

 

Per il grande impegno scientifico e divulgativo dei suoi proponenti, il metodo bootstrap ha il 

vantaggio di fornire una serie ampia di esemplificazioni, in articoli pubblicati su riviste a diffusione 

internazionale, in merito all’inferenza anche per funzioni molto complesse. Oltre agli esempi indicati 

nella presentazione generale di questi metodi, sono casi ulteriori d’applicazione il calcolo dei 

momenti, dei coefficienti di variazione, dei rapporti tra valori medi e fra varianze, dei coefficienti di 

correlazione, degli autovalori delle matrici di varianze e covarianze. Altri usi nella ricerca ambientale 

sono l’inferenza su indici di similarità o distanza calcolati mediante la presenza-assenza di specie o 

mediante l’intensità di alcuni parametri fisici e chimici; la costruzione di alberi filogenetici, fondati 

sulle frequenze geniche o di più caratteri fenotipici. 
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L’uso del bootstrap non è possibile con i quantili (quanto si disponga solo di essi non dei valori 

reali), con dati incompleti, non indipendenti o alterati da errori grossolani. 

Come il jackknife, questa tecnica permette di ricavare gli errori standard e i limiti di confidenza di 

varie misure statistiche, che hanno distribuzioni non note o molto complesse. E’ un metodo generale 

per ottenere informazioni circa la variabilità e la distribuzione di statistiche campionarie θ̂ ; quindi 

permette di stimare i limiti di confidenza del parametro θ della popolazione, quando non si possiedono 

informazioni sulla sua distribuzione. 

Se il campione è formato da k dati, l’idea di base è di estrarre da esso per campionamento semplice 

con ripetizione molti campioni di k osservazioni, allo scopo di trovare la probabilità che la misura in 

oggetto cada all’interno di intervalli predeterminati. 

Il campione bootstrap è nient’altro che il campione originario nel quale, per effetto dell’estrazione con 

ripetizione, alcuni dati sono ripetuti ed altri, per mantenere lo stesso numero d’osservazioni, sono 

assenti. E’ proprio la modalità di estrazione, fondata sulla ripetizione, a generare la variabilità nelle 

stime; poiché è richiesto che i campioni abbiano tutti lo stesso numero d’osservazioni, se si estraesse 

senza ripetizione sarebbero tutti identici.  

 

Ognuna di queste stringhe di k osservazioni può contenere due o più valori identici, con l’ovvia 

esclusione d’altri valori che sono contenuti nel campione originale. Sono chiamati campioni di 

bootstrap, ognuno dei quali permette di ottenere una stima della statistica desiderata.  

La distribuzione della misura statistica calcolata è trattata come una distribuzione costruita a partire da 

dati reali (cioè della popolazione) e fornisce una stima dell’accuratezza statistica.  

Per esempio, se con 15 coppie d’osservazioni è stata calcolato un r uguale a 0,782, con 10 mila 

stringhe è possibile stimare che il 90% (quindi con esclusione dei 500 valori minori e i 500 maggiori) 

variano tra 0,679 e 0,906. L’ampiezza dell’intervallo (0,227) è la misura dell’accuratezza fornita dal 

bootstrap, per il valore r calcolato sul campione delle 15 osservazioni raccolte.  

Vari autori hanno dimostrato che, molto spesso, l’ampiezza dell’intervallo stimato in questo modo 

corrisponde all’intervallo calcolato su campioni reali dello stesso numero d’osservazioni k.  

Tuttavia, come nelle misure statistiche, il risultato non è garantito: anche il bootstrap può fornire 

risposte fuorvianti, in una percentuale ridotta di campioni possibili, senza che sia possibile sapere in 

anticipo quali siano. 

 

Per meglio comprendere i concetti in modo operativo, si possono definire i passaggi fondamentali 

richiesti dalla metodologia. 

1 – A partire dal campione osservato (x1, x2, …, xk) chiamato dataset, ad esempio con k = 10 

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 
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 si costruisce una popolazione fittizia, ripetendo n volte ognuno dei k dati; oppure si estrae un dato alla 

volta, reinserendolo immediatamente, in modo che la probabilità di estrazione di ogni valore siano 

sempre costanti ed uguali per tutti. 

2 – Si estrae un campione casuale, chiamato campione bootstrap (bootstrap sample), estraendo k 

dati; nella striscia possono essere presenti una o più repliche dello stesso dato e quindi mancare un 

numero corrispondente di valori presenti nel campione originale. Ad esempio, con k = 10, è possibile 

avere la striscia o campione bootstrap 

X1, X3, X3, X4, X5, X6, X6, X6, X7, X10 

in cui sono assenti i valori X2, X8 e X9, mentre X3 è ripetuto due volte e X6 tre volte. 

3 – Per ciascuno di tali campioni bootstrap si calcola lo stimatore θ desiderato ottenendo una replica 

bootstrap (bootstrap replication). 

4 – Con n estrazioni o n campioni di repliche casuali (bootstrap samples), si ottiene la successione di 

stime o repliche bootstrap (bootstrap replications), che sono la realizzazione della variabile casuale 

“stimatore bootstrap T”. 

5 – La funzione di ripartizione empirica degli n valori θ ottenuti fornisce una stima accurata delle 

caratteristiche della variabile casuale T. 

6 – L’approssimazione è tanto più precisa quanto più n è elevato. 

7 – Infine, dalla serie dei valori θ, oltre alla media è possibile ottenere  

a) la stima della distorsione, 

b) la stima dell’errore standard,  

c) l’intervallo di confidenza. 

 

A)   La stima bootstrap della distorsione bk è la distanza tra il valore calcolato con i k dati originari 

e quello medio calcolato con le n estrazioni del metodo bootstrap. 

Se θ è il valore calcolato con il campione osservato  

e *θ̂  è la media dei k valori *
îθ  calcolati con n replicazioni bootstrap, cioè 

 

n

n

i
i∑

== 1

*ˆ
*ˆ

θ
θ  

 

la stima bootstrap bk della distorsione è data da 

bk = *θ̂  - θ 

 

B)   In modo analogo e con la stessa simbologia, una stima dell’errore standard della distribuzione 

è data da 
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C)   L’intervallo di confidenza può essere determinato con il metodo percentile. Sulla base della 

distribuzione dei k valori *
îθ  calcolati con n replicazioni bootstrap, si individuano i valori che 

escludono una quota α/2 nei due estremi della distribuzione. Ad esempio, con 1000 repliche e se α = 

0.05 è sufficiente considerare l’intervallo che esclude i 25 valori inferiori e i 25 superiori.  

Il metodo del percentile ordina per rango i valori ottenuti con le k replicazioni bootstrap, 

individuando i valori estremi entro i quali si collocano, 1-α (in percentuale) valori della distribuzione, 

con α/2 in ognuno dei due estremi.  

Fondato sui ranghi, il metodo ovviamente non varia anche con trasformazione dei dati. Come 

condizioni di validità richiede che la distribuzione bootstrap non sia distorta; nel caso di piccoli 

campioni, ha un’accuratezza limitata. 

 

Il metodo del percentile non sempre è corretto: l’intervallo di confidenza che comprende il 95% dei k 

valori *
îθ  calcolati non sempre contiene θ  il 95% delle volte. 

Una stima più prudenziale, anche se valida quando i dati sono distribuiti in modo normale, è dato 

dall’intervallo standard z, compreso tra 

)ˆ(ˆˆ
2/1 θθ α sez ⋅− −   e  )ˆ(ˆˆ

2/ θθ α sez ⋅−  

considerati in valore assoluto. 

 

Nel caso di bootstrap non parametrico, per calcolare l’intervallo di confidenza sono state proposte 

diversi metodi alternativi a quello del percentile (ugualmente indicativo anche in questo caso, ma con 

gli stessi limiti) con numerose varianti, di cui le 4 ora più diffuse sono: 

1) il metodo bootstrap-t, 

2) il metodo della varianza stabilizzata bootstrap-t, 

3) il metodo BCa (Bias-Corrected and accelerated), 

4) il metodo ABC (Approximate Bootstrap Confidence). 

 

Il metodo bootstrap-t e il metodo della varianza stabilizzata bootstrap-t (the variance-stabilized 

bootstrap-t) hanno in comune l’idea di correggere la distribuzione ottenuta mediante la distribuzione z 

o la distribuzione t. Come già visto nel caso delle medie, sono da applicare soprattutto quando il 

campione è di piccole dimensioni.  

L’intervallo è compreso tra 
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)ˆ(ˆˆ
)2/1;1( θθ α set n ⋅− −−   e  )ˆ(ˆˆ

)2/;1( θθ α set n ⋅− −  

 

E’ importante ricordare che i due metodi t non necessariamente utilizzano la distribuzione t di 

Student, ma una distribuzione ottenuta con una seconda serie di valori “bootstrappati” derivati da 

t* = 
)ˆ(ˆ

ˆ

θ
θθ

se
−

 

che può coincidere con la distribuzione t di Student solo quando θ = µ  e  θ̂  = X . 

In generale, se l’errore standard della statistica campionaria  )ˆ(ˆ θse  non è noto, si procede ad una sua 

stima con un secondo livello di bootstrap, mediante i seguenti passaggi: 

1) dopo una parte iniziale identica a quella precedente, 

a) dalla popolazione fittizia di n repliche dei k dati campionari, estrarre un campione di k dati e 

calcolare θ̂  (la stima di θ ottenuta dal campione); 

b) generare una intera striscia con n  θ̂ , dalla quale stimare θ̂ * 

 

2) generare una serie di queste stime θ̂ *  

a) dalla quale calcolare θ̂ **; 

b) ripetere queste ultime operazioni in modo da ottenereθ̂ 1**,  θ̂ 2**,  …,  θ̂ n** 

c) calcolare la deviazione standard di questi θ̂ i** valori, cioè )ˆ(ˆ * θnse  che sarà una stima 

dell’errore standard della statistica campionaria  )ˆ(ˆ θse  

d) calcolare 

t* = 
)ˆ(ˆ

ˆ

* θ
θθ

nse
−

 

 

3) ripetere l’operazione per ottenere t1*, t2*, …, tn*; 

 

4) dalla distribuzione di questi valori, utilizzando i percentili tα/2*e t1-α/2* si ottiene l’intervallo di 

confidenza per θ, che alla probabilità α sarà compresa nell’intervallo tra 

)ˆ(ˆˆ *
2/1 θθ α iset ⋅− −    e   )ˆ(ˆˆ *

2/ θθ α iset ⋅−  

preso in valore assoluto. 
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Questo metodo è generalmente valido per stimare parametri di posizione (come la mediana), in modo 

particolare se si ricorre al bootstrap parametrico; ma non è ugualmente attendibile nella stima di altri 

parametri, specialmente quando i campioni sono piccoli- 

Il metodo variance-stabilized bootstrap-t corregge il metodo bootstrap –t precedente. 

 

Il metodo BC (Bias-Corrected) indicato ora più frequentemente BCa (Bias-Corrected and 

accelerated) è un altro miglioramento del metodo percentile, da utilizzare soprattutto nel caso di 

bootstrap non parametrico: “centra” la distribuzione del bootstrap sul valore del parametro calcolato 

con i dati del campione osservato e per essa stima i quantili asintotici. Non tiene conto della eventuale 

asimmetria ed implica un’assunzione parametrica, come avviene per la distribuzione normale e la 

distribuzione t. Secondo Efron determina un miglioramento sostanziale rispetto ai metodi precedenti, 

fornendo una stima “good” dell’intervallo di confidenza; la stima è giudicata buona quando i calcoli 

effettuati con il computer stimano intervalli di confidenza molto vicini a quelli forniti come probabilità 

esatta dalla teoria. 

 

Il metodo ABC (Approximate Bootstrap Confidence) usa alcuni risultati analitici, per ridurre il 

numero di campioni bootstrap necessari nel metodo Bca. E’ quindi una evoluzione del metodo 

precedente, ma finalizzata solamente ad effettuare meno calcoli: non fornisce risposte migliori.  

 

ESEMPIO 1.  Un esempio semplice di calcolo dell’accuratezza della stima di una differenza può 

essere tratto dal volume di Efron e Tibshirani citato. Dati due campioni indipendenti (A e B), il primo 

con 7 misure e il secondo con 9 riportate nella tabella (ordinate per rango, in modo da facilitare 

l’individuazione della mediana, la variabilità e la tendenziale forma di distribuzione dei dati) 

 

Gruppo          
in Media Errore 

Standard 
Median

a 

A 16 23 38 94 99 141 197 --- --- 7 86,86 25,24 94 

B 10 27 30 40 46 51 52 104 146 9 56,22 14,14 46 

Differenza 30,63 28,93 48 

 

è possibile stimare la media, il suo errore standard e la mediana 

-  del gruppo A:    media = 86,86;    es = 25,24;    mediana = 94 

-  del gruppo B:    media = 56,22;    es = 14,14;    mediana = 46 

-  della differenza (A-B):    media = 30,63;    es = 28,93;    mediana = 48 

 dove l’errore standard della differenza è 

( ) ( ) 93,2814,1424,25 22 =+  
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Successivamente,  

-  dopo l’estrazione casuale con repliche di 7 dati dal gruppo A e di 9 dati dal gruppo B, si ottiene un 

campione bootstrap di cui si stimano le rispettive due medie e la differenza tra loro (una replica 

bootstrap), indicata con iXb ; 

-  ripetendo l’operazione n volte (n campioni bootstrap), si ottengono n stime della differenza tra le 

due medie (n repliche bootstrap). 

-  Di queste n stime o n repliche bootstrap si calcola la media generale, indicata con bX . 

L’errore standard della stima bootstrap (SEb) è la deviazione standard calcolata sugli scarti di ogni 

replica bootstrap (che è una media) dalla loro media generale di n repliche 

 

( )
1

1

2

−

−
=

∑
=

n

bXXb
SE

n

i
i

b  

 

Nell’esempio di Efron, la stima errore standard (SEb) oscilla al variare di n verso il valore asintotico 

 

n  50 100 250 500 1000 ∞ 

bSE  della media 19,72 23,63 22,32 23,79 23,02 23,36 

 

Come è stato fatto per la media, è possibile per ogni parametro, anche se cambia la formula per la 

stima del parametro di tutta la distribuzione e quella del suo errore standard.  

Ad esempio, per la mediana si calcola tale valore per ogni campione bootstrap, ottenendo n repliche 

bootstrap della mediana. Da questa distribuzione si stima la mediana generale e, con formula più 

complessa ma sulla base dello stesso principio, si stima il suo errore standard. 

Nel testo di Efron e Tibshirani, risulta  

 

n  50 100 250 500 1000 ∞ 

bSE  della mediana 32,21 36,35 34,46 36,72 36,48 37,83 
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ESEMPIO  2.  Con il metodo bootstrap calcolare il coefficiente di correlazione e il suo errore 

standard, utilizzando gli stessi dati utilizzati dell’esempio con il metodo jackknife. 

Dopo l’estrazione di un campione bootstrap di 15 dati e la stima di r, con 1000 repliche bootstrap il 

computer ha fornito i risultati rappresentati nel grafico seguente 

 

 

Figura. Distribuzione di frequenza di 1000 valori di r calcolati con il metodo bootstrap, a partire dalle 

15 coppie di osservazioni riportate nel paragrafo precedente sul jackknife. 

 

Insieme con il grafico, i programmi informatici riportano le statistiche relative. 

 

Summary Statistics: 
 

Observed Bias Mean SE 

0.7764 -0.0088 0.7676 0.1322 
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Empirical Percentiles: 
 

2.5% 5% 95% 97.5% 

0.4673 0.523 0.9432 0.9593 

 
BCa Percentiles: 
 

2.5% 5% 95% 97.5% 

0.344 30.453 0.9255 0.9384 

 

Una illustrazione discorsiva della loro lettura può essere presentata in alcuni punti. 

a) Il valore di r calcolato sui 15 dati osservati è r = 0.7764 (ovviamente la risposta è uguale a quella 

data dal programma per il metodo jackknife).  

b) La media delle 1000 repliche campionarie (n = 1000) ottenute per estrazione casuale di 15 numeri 

è uguale a r = 0,7676 e il suo errore standard è SE = 0,1322 .Sono leggermente diversi dalla stima 

jackknife che risultavano rispettivamente r = 0,7759 e SE = 0,1425. Poiché l’errore standard è 

minore, Efron conclude che la stima bootstrap è più accurata. 

c) Anche un nuovo calcolo bootstrap, fondato sull’estrazione casuale, non darebbe risultati 

esattamente coincidenti, anche se sempre più simili all’aumentare del numero n delle repliche.  

d) Il bias, la differenza tra la stima di r con i 15 dati campionari e stima della media degli r ottenuti 

con il metodo bootstrap, è bias = –0,0088. In questo caso risulta maggiore di quello ottenuto con il 

metodo jackknife, dove risultava bias = -0,0005. Ma questa non è una indicazione della maggiore 

precisione di quel metodo, trattandosi di uno scarto da un valore campionario, stimato su soli 15 

dati. 

e) Quando il campione è piccolo, un aumento del numero di ricampionamenti non determina un 

miglioramento reale, poiché i cambiamenti sono piccoli rispetto alla deviazione standard. 

f) Le due strisce precedenti danno le stime dell’intervallo di variazione, con il metodo dei percentili 

empirici e quella dei percentili BCa. 

 

Il jackknife ed il bootstrap rientrano nell’area dei metodi statistici chiamata data analysis, insieme con 

i test di casualizzazione, con alcune tecniche di rappresentazione grafica (che mostrano le 

caratteristiche di una distribuzione e gli effetti delle trasformazioni) e con la cross-validation, che 

consiste nel dividere casualmente i campioni in due parti uguali per eseguire alcune analisi alternative 

(come una regressione con numero differente di parametri alla quale sono applicate trasformazioni 

differenti), finché con il secondo campione si ottiene una risposta simile a quella del primo). Definita 
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come la ricerca sistematica e approfondita di una serie di dati per evidenziarne le informazioni e 

le relazioni, rappresenta la parte nuova della statistica applicata alla ricerca biologica ed 

ambientale. Per alcuni autori, è anche quella parte della statistica che promette gli sviluppi più 

interessanti, per i prossimi anni. 

 


