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opzioni
• tabella classi e freqenze relative 
• istogramma 
• box-plot (solo per dati numerici) 
• altre (largamente in disuso)
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categoriale

























istogramma



distribuzione di 
una variabile 

numerica



istogramma
•un istogramma 

–associa rettangoli a intervalli di classe 
–l'area totale = 100% 
–ogni area = freq relativa 

•l'ampiezza degli intervalli non è 
necessariamente constante 

•di default in R lo è



esempi
• a partire dai dati grezzi: il dataset 
sleep 
–data(sleep) 
–hist(sleep$extra, prob = TRUE) 
–help(hist) 
–modificare gli argomenti di hist 

• a partire da una tabella: INCOME.txt 
• a partire da una tabella: ancora sleep 

–barplot(table(sleep$group))



% nella classe limite inferiore limite superiore
1 0 1
2 1 2
3 2 3
4 3 4
5 4 5
5 5 6
5 6 7
15 7 10
26 10 15
26 15 25
8 25 50

da: Freedman et al (1998) Statistica. McGraw-Hill, fig.1, cap. 3

tabella



# USA population survey 1973
# tabella per FPP fig. 1 chap. 3
# attenzione al path del file sul vostro pc
d <- read.table("INCOME.txt", header = TRUE)
# ampiezza intervalli di classe
d$b <- d$limsup - d$liminf
# altezza
d$h <- d$area/d$b
# istogramma
plot.new()
plot.window(xlim = c(0, 50), ylim = c(0, 5))
axis(1)
title(xlab = "reddito USA 1973 ($/1000)")
n <- length(d$h)
for (i in 1:n) { rect(d$liminf, 0, d$limsup, d$h) }



da: Freedman et al (1998) Statistica. McGraw-Hill, fig.1, cap. 3da: Freedman et al (1998) Statistica. McGraw-Hill, fig.1, cap. 3

istogramma
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L'altezza del 
rettangolo

•in un istogramma, rappresenta la 
densità nella classe 

•densità = frequenza relativa per unità 
della variabile 
–infatti altezza = area / base
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densità 

la densità è una misura di “affollamento” 

in un istogramma l’asse delle y rappresenta la 
densità della variabile (la proporzione/
ampiezza della classe)

nell’istogramma di una variabile numerica, 
l’asse delle y non è necessario, perché l’area 
totale = 1 o 100%

includere l’asse delle y in un istogramma è 
utile solo per consentire la ricostruzione del 
numero di casi nella classe



Istogrammi e 
variabili categoriali

•caso speciale di istogramma 
–l'area totale = 100% 
–ogni area = freq relativa 
–ma "intervalli" di classe arbitrari  
–per cui le ampiezze non hanno senso, 
anche l'altezza delle barre = freq 
relativa



tipologie di 
distribuzione



Alcune tipologie
simmetrica 
unimodale

asimmetrica

asimmetrica 
  bimodale



Domande
•cosa succede alla 
distribuzione se 
–sommiamo una costante a tutti 
i valori? 

–sottraiamo? 
–moltiplichiamo per una 
costante (p. e., cm -> pollici)?



> v <- read.table("~/Desktop/LT.txt", header = TRUE)

> str(v)

'data.frame':78 obs. of  1 variable:
 $ LT: int  94 90 109 94 110 105 107 98 107 110 ...

> n <- length(v$LT)

voti di laurea



>  t <- table(v)/n
> t



Histogram of v$LT
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> hist(v$LT, prob = TRUE)



Histogram of v$LT
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> hist(v$LT, prob = TRUE, breaks = 5)



> hist(v$LT, breaks = 5, plot = FALSE)
 
$breaks
[1]  90  95 100 105 110

$counts
[1] 28 18 12 20

$intensities
[1] 0.07179487 0.04615385 0.03076923 0.05128205

$density
[1] 0.07179487 0.04615385 0.03076923 0.05128205



> c2 <- sum(t[7:10])
> d2 <- c2/5
> d2

[1] 0.04615385

Histogram of v$LT
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