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Teoria: uso .m file (script)
• Gli M-file sono semplici file di testo che contengono sequenze di

comandi che l’utente intende far eseguire a Matlab. Esistono due
categorie di M-flie:

• i file script
• file funzione

• File script: contengono sequenze di comandi, non hanno input e
output, operano su dati già presenti nello spazio di lavoro, e
lasciano nello spazio di lavoro tutte le variabili che creano
(variabili globali). La loro esecuzione ha lo stesso effetto che
avrebbe l’esecuzione dei comandi in sequenza dalla sessione
interattiva

• Per creare un nuovo file script è sufficiente selezionare l’opzione
New del menu File e scegliere script

• Per invocare (lanciare) lo script basta digitarne il nome da linea
comando



Teoria: uso dei menu Breakpoints e Debug

• Breakpoint: in Matlab è un marcatore, in corrispondenza del
quale viene interrotta temporaneamente l’esecuzione del
programma. Ciò serve per:

• esaminare eventuali errori di sintassi o di runtime
• valutare i valori delle variabili correnti.

• Debug: dopo aver impostato un breakpoint è possibile
utilizzare le opzioni

• Step, Step In, Step Out
• Queste opzioni servono per eseguire il codice interrompendolo

in corrispondenza del breakpoint impostato.



Esercizi: File script-Breackpoints-save/load

• Esercizio 1: Scrivere un array x1 100 elementi da 2 a 20.
1. Creare la matrice A con:

• la prima riga pari a x1,
• la seconda riga con x1+4,
• la terza riga pari ai valori di x1 ordinati in ordine decrescente

2. Salvare le variabili nel file Dati.mat
3. creare lo script di nome “Calcolo.m” in cui

• Caricare “Dati”
• Calcolare

• B=log(A)+A^2;
• C= B+5^(A);

• Inserire breackpoints e vedere passo, passo la creazione delle
variabili ed eventuali errori



Script
• Svolgimento 1-1:

• Creiamo la matrice A a partire dal vettore
x1:
>> x1=linspace(2,20,100);
>> x2=x1+4;
>> x3=sort(x1,2,'descend');
>> A=ones(3,100);
>> A(1,:)=x1;
>> A(2,:)=(x1+4);
>> A(3,:)=x3;



Script
• Svolgimento 1-2:

• Salviamo le variabili in “Dati”:
>> save Dati.mat

• Se cancelliamo tutto il “Workspace” con il
comando clear all, possiamo ricaricare le
variabili con il comando load:

>> clear all
>> load Dati



Script
• Svolgimento 1-3:

1. Breackpoint
2. Run

K>>  indica che siamo in modalità debug



Script
• Svolgimento 1-3:

• step



Script
• Svolgimento 1-3:

• Correzione: log(A)+A.^2
• Passo successivo

• Correzione:
B+5.^(A)

Altro errore!!!



Definizione “function”- richiamo teoria

• Function.m: è uno speciale M-file che, a differenza degli script,
accetta argomenti in input, ritorna output a chi lo invoca, e
genera variabili locali che non restano nello spazio di lavoro al
termine dell’esecuzione (variabili LOCALI, i loro valori sono
disponibili solo all’interno della funzione).

• Si definisce con
function [variabili_output] = nome_funzione (variabili_input)

1. la parola function deve avere tutte le lettere minuscole
2. le variabili di output devono essere racchiuse tra parentesi

quadre
3. le variabili di input devono essere racchiuse da parentesi tonde
4. il nome del file deve essere uguale al nome della funzione
5. E’ utile scrivere una riga di commento, contenente le parole

chiave



Invocazione “function” (1) - teoria

• Una funzione può essere invocata (lanciata) da linea comando,
da uno script, o da un’altra funzione

• In ogni caso l’invocazione ha la forma:
• [vo1, vo2] = funzione(vi1, vi2)

In caso di funzione definita come [o1, o2] = funzione(i1, i2)
• vo = funzione(vi1, vi2)

In caso di funzione definita come o1 = funzione(i1, i2)



Invocazione “function” (1) - teoria
• Con riferimento alla funzione

function [o1, o2] = funzione(i1, i2)

• Invocata come

[vo1, vo2] = funzione(vi1, vi2)

• Si noti che:
• vo1, vo2, vi1, vi2 rappresentano nomi di variabili presenti nello spazio di

lavoro da cui la funzione viene invocata
• o1, o2, i1, i2 rappresentano nomi di parametri di input e output della

funzione
• Quando la funzione viene invocata, a i1 e i2 vengono assegnati i valori

correnti di vi1 e vi2
• Quando la funzione termina l’esecuzione, alle variabili vo1 e vo2 vengono

assegnati i valori di o1 e o2 calcolati dalla funzione
• La stessa funzione può essere invocata da contesti diversi con variabili

diverse



m.file: function -Esercizi

• Esercizio 2: L’array “titolo” contiene le quotazioni di un noto
titolo azionario. Definire la funzione “Valutazione.m” tale che
calcoli:

1. il numero di giorni in cui il titolo è stato superiore a 200
2. Calcolare media e deviazione standard del titolo.

• titolo=[220 330 221 198 208 206 188 196 200 204 219 205 177].



m.file: function -Esercizi

• Svolgimento 2-1:
• Per trovare quanti valori del vettore “titolo” sono maggiori di

200 bisogna utilizzare la funzione “find”
• Essa ci permette di trovare l’indice del vettore a cui

corrispondono i valori maggiori di 200 (consultare l’help di
matlab)
• titolo= [220 330 221 198 208 206 188 196 200 204 219 205

177];
• Limite=200;
• Giorno=find(titolo>Limite)

>> 1 2 3 5 6 10 11 12
• Giorni_Tot=length(Giorno)

>> 8

NOTA!: il valore 
200 non viene 
considerato perché 
gli abbiamo chiesto
i valori > di 200



m.file: function -Esercizi

•
• Svolgimento 2-2:
• Media del titolo

• Media=mean(titolo)
• 213.2308

• Deviazione standard del titolo
• Dev=std(titolo)

• 37.2607



m.file: function -Esercizi•
• Svolgimento 2-3:
• Ora bisogna mettere tutto dentro la funzione “Valutazione.m”
• Si clicca con il destro e si sceglie “New” “M-file” e si nomina

“Valutazione.m”
• Si apre il file e si scrivono due righe di commento per dire cosa fa la

nuova funzione
• Bisogna definire

• le variabili di input
• Le variabili di output



m.file: function -Esercizi•
• Richiamo della funzione
• Sul “command Window”

• Definire la variabile titolo

• Definire la variabile Limite

• Chiamare la funzione

• [Giorni, Media, Dev] = Valutazione (titolo, Limite)



m.file: function -Esercizi

• Esercizio3: Ripetere l’esercizio precedente definendo la
funzione “ValutazioneEq” che calcola:

1. Il numero dei giorni in cui il titolo è stato UGUALE al
valore Limite 200

2. Media e Varianza
• titolo=[220 330 221 198 208 206 188 196 200 204 219 205 177].



m.file: function -Esercizi•
• Svolgimento 3
• Il test di uguaglianza si ottiene con l’operatore “ == ”



m.file: function -Esercizi

• Esercizio 4: I due array “titoloA” e “titoloB” contengono le
quotazioni di due titoli azionari in un periodo di due settimane.
Creare una funzione “Comparazione.m” tale che

1. Calcoli il numero dei giorni in cui il titoloA è stato
superiore a titoloB.

2. Calcoli media e deviazione standard di titoloA e titoloB

titoloA=[220 330 221 198 208 206 188 196 209 200 198 204 219 205 177]
titoloB=[167 189 200 199 202 208 200 193 199 210 216 222 210 202 201]



m.file: function -Esercizi

• Svolgimento 4 - Creazione di “Comparazione.m”:
• Bisogna paragonare gli elementi dei due array elemento per

elmento -> uso ciclo for
• Bisogna contare i giorni solo SE il totoloA è maggiore del titolo

B -> uso ciclo if
• Il conteggio dei giorni si ottiene creando la variabile GiorniSup e

la si pone uguale a 0 all’inizio fuori dai cicli e poi
succesivamente si incrementa nel ciclo if



m.file: function -Esercizi

• Svolgimento 4-1- Creazione di “Comparazione.m”:



m.file: function -Esercizi

• Utilizzo della funzione “Comparazione.m”:
• Si definiscono i titoli titoloA e titoloB e si chiamam la funzione



Statistic Toolbox - richiamo teoria (1)

1. Descrizioni Grafiche: utilizzo di opportune funzioni per descrivere
graficamente le statistiche

2. Verifica delle ipotesi: test di ipotesi su una popolazione attraverso
l’utilizzo del ‘p‐value’
• Test sulla media
• Test sulla varianza



Statistic Toolbox - richiamo teoria (2)

3. Analisi della regressioni: possibilità di predire il valore di
una variabile dipendente basato sui valori di variabili
indipendenti, stabilendo una relazione funzionale di natura
statistica
• Analisi della varianza (ANOVA)

• ad una via: ha come scopo quello di trovare se gruppi diversi di
dati hanno una media comune.

• Analisi della varianza a due vie in cui si hanno due categorie di
caratteristiche di definizione invece di una

4. Statistica Multivariata: tale statistica ha lo scopo di trarre la
maggior informazione da un insieme di dati prendendo in
considerazione un gruppo di variabili invece che una
variabile alla volta



Grafica descrittiva: Esercizi 

• Esercizio 5: I campioni di una “distribuzione normale” si
ottengono in matlab con la funzione normrnd(). Si
richiede di

• Consultare l’help di questa funzione

• Creare un vettore x in cui siano contenuti 100 campioni ottenuti
dalla “distribuzione normale” con media pari 1 e varianza pari a
0.5

• Utilizzare le funzioni boxplot() e hist() per descrivere graficamente
i campioni contenuti nella variabile x

• Utilizzare la funzione normplot() per effettuare il grafico ‘normal
probability’



Grafica descrittiva: Esercizi 
• Svolgimento 5‐1:

help normrnd
• R = NORMRND(MU,SIGMA, N, M) restituisce un array di NxM

elementi, scelti casualmente da una distribuzione normale con
media MU e varianza SIGMA

• Svolgimento 5‐2:
x=normrnd(1, 0.5, 1, 100);

• Svolgimento 5‐3:
boxplot(x)

hist(x)



Test di verifica delle ipotesi - richiamo teoria 

• Una procedura di test di verifica delle ipotesi è una
procedura per determinare se la spiegazione di una
caratteristica della popolazione basata sull'osservazione di
un campione è ragionevole. Come risultato del test si ottiene
una regola di decisione, che permette di accettare o non
accettare l’ipotesi con una certa probabilità di errore, detta
livello di significatività del test.

• Si ipotizza, sulla base delle osservazioni campionarie di una
popolazione, se l'ipotesi fatta va confermata o smentita.

• Ipotesi nulla o asserzione originale – H0
• Ipotesi alternativa - H1



Test di verifica delle ipotesi –richiamo teoria 

• Data un’ipotesi nulla (H0), questa la si può accettare o rifiutare con
un certo grado di errore che rappresenta il livello di significatività.

• Il livello di significatività dà una misura di evidenza contro l’ipotesi
nulla.

• Avendo un numero piccolo di campioni non è possibile trarre alcuna
conclusione -> si decide di rigettare l’ipotesi nulla se la probabilità di
osservare il risultato è inferiore al livello di significatività

• Di solito viene assegnato un valore soglia pari a 0.05, ossia pari al
5%



Test di verifica delle ipotesi – Calcolo del p-value 

• il p-value indica il minimo livello di significatività per il quale
l'ipotesi nulla viene rifiutata.

1. p-value < 0,05 rifiuto H0;
2. p-value ≥ 0,05 non rifiuto H0.



• Z‐Test: assume che gli n campioni indipendenti che
rappresentano la popolazione X, vengono da una distribuzione
normale, con media µ0 e deviazione standard σ

• z = (µ‐µ0)/σ

• T‐Test: ha la stessa assunzione dello Z‐Test ma la deviazione
standard viene stimata usando i campioni invece di averla nota

• t= (µ‐µ0)/s

• Se l'ipotesi nulla è vera, allora Z ha una distribuzione normale
standard N(0,1) e T ha una distribuzione di Student's con n‐1
gradi di libertà

Test di verifica delle ipotesi 



Test di verifica delle ipotesi -risultati

• Dati i risultati osservati per Z e T, e note le loro distribuzioni
assumendo che l’ipotesi nulla sia vera, è possibile calcolare
il p‐value. Se il p‐value è molto piccolo (più piccolo
dell’intervallo di confidenza) allora l’ipotesi nulla viene
rigettata, ossia la probabilità di osservare una data Z (o T)
per puro caso è molto bassa.



Statistica Multivariata - Matrice covarianze e 
coefficienti delle covarianze

• Matrice delle covarianze: Cov(X)

• Se X è un vettore restituisce la varianza

• Se X è una matrice restituisce dove ogni riga è un
osservazione ed ogni colonna una variabile restituisce la
matrice delle covarianze

• Matrice dei coefficienti delle covarianze: Corrcoef (X)
• Restituisce una matrice di coefficenti di correlazione per

una matrice X in cui ogni riga è un’osservazione ed ogni
colonna una variabile



Test di verifica delle ipotesi - Esercizi
• Esercizio 6: Siano dati 20 campioni di prezzi osservati del gasolio

in Massachussetts per il mese di Gennaio e Febbraio del 1993. Si
vuole verificare se l’ipotesi che il prezzo medio dei galloni nel 1993
è stato pari a 1.15 dollari è vera.

• Storicamente la deviazione standard dei galloni a gennaio nel
Massachussetts è di 4 centesimi. Non si hanno informazioni sul
mese di febbraio

• Ottenere gli stessi risultati graficamente
• Suggerimento1: Si effettui lo Z-test sul mese di gennaio.

(funzione ztest())
• Suggerimento2: Si effettui il T-test sul mese di febbraio

(funzione ttest())
• Suggerimento3: utilizzare la funzione boxplot()



Test di verifica delle ipotesi - Esercizi
• Creare il file di testo price.txt

119 118
117 115
115 115
116 122
112 118
121 121
115 120
122 122
116 120
118 1.30
109 120
112 123
119 121
112 109
117 117
113 117
114 120
109 116
109 118
118 125



Test di verifica delle ipotesi - Esercizi
• Svolgimento1: importare il file price.txt
• Selezionare la prima colonna
• Jan1993=price(:,1);
• Help ztest
• H = ZTEST(X,M,SIGMA)
• H=ZTEST(Jan1993/100, 1.15, 0.04)
• X popolazione
• M media
• SIGMA deviazione standard
• La funzione restituisce il valore di H
• Se H= 0 ipotesi nulla accettata, ossia il vettore X viene da

una distribuzione con media M e deviazione standard sigma



Test di verifica delle ipotesi - Esercizi
• Svolgimento:
• [H P CI] = ZTEST(X,M,SIGMA)
• [H P CI]=ZTEST(Jan1993/100, 1.15, 0.04)
• H ipotesi 0
• P p-value 0.8668
• CI intervallo di confidenza 1.1340 1.1690
• Il risultato suggerisce che la media di 1.15 è ragionevole.
• Ho il 95% di intervallo di confidenza che la media della

popolazione cade [1.1340 1.1690]
• Il risultato dei test delle ipotesi includono gli intervalli di

confidenza ossia il range di valori per cui la probabilità scelta
contiene la quantità ipotizzata vera.



Test di verifica delle ipotesi - Esercizi
• Svolgimento2: importare il file proce.txt
• Selezionare la seconda colonna
• Feb1993=price(:,2);
• Help ttest
• H = TTEST(X,M)
• H=TZTEST(Feb1993/100, 1.15)
• X popolazione
• M media
• SIGMA deviazione standard
• La funzione restituisce il valore di H
• Se H= 1 ipotesi nulla rigettata, ossia il vettore X non viene

da una distribuzione con media M standard sigma



Test di verifica delle ipotesi - Esercizi
• Svolgimento2:
• [H P CI] = TTEST(X,M)
• [H P CI]=TTEST(Feb1993/100, 1.15)
• H ipotesi 1
• P p-value 4.9517 e-4
• CI intervallo di confidenza 1.1675 1.2025
• Il risultato suggerisce che la media di 1.15 NON è

ragionevole con 95% di intervallo di confidenza.
• H=1 l’ipotesi nulla viene rigettata



Test di verifica delle ipotesi - Esercizi
• Svolgimento3:
• boxplot(price,1)
• set(gca,'XtickLabel',str2mat('January','February'))
• xlabel('Month')
• ylabel('Prices ($0.01)')



Multivarita- Esercizi
• Esercizio 7: Analizzare la matrice delle covarianze dell’andamento prezzo

galloni in Massachussetts per il mese di Gennaio e Febbraio del 1993.

• Fare lo script Analisicov.m che analizzi la matrice delle covarianze.

• Svolgimento7:
• Import price.txt

• Salvare galloni.mat

• Creare lo script

• 0.0015 0.0006

• 0.0006 0.0019

Sulla diagonale varianza delle singole 
Variabili
Valore quasi uguale a = 0 quasi indipendenti



Regressioni lineari (Anova) - richiamo teoria 

• Anova: L'analisi della varianza (ANOVA) è un insieme di
tecniche statistiche che permettono di confrontare due o più
gruppi di dati confrontando la variabilità interna a questi
gruppi con la variabilità tra i gruppi. Essa si basa sulla
validazione o meno dell’ipotesi nulla

• L'ipotesi nulla: solitamente prevede che i dati di tutti i
gruppi abbiano la stessa origine, ovvero la stessa
distribuzione stocastica (che si suppone Gaussiana), e
che le differenze osservate tra i gruppi siano dovute solo
al caso.



Regressioni lineari – Statistical Toolbox (Anova)

• Anova: Analisi della varianza ad una via ANOVA1 – test
sulle medie- analizza se due campioni provengono dalla
stessa popolazione (media1=media2)

• anova1(x): tale funzione in matlab compara le medie
delle varie colonne dei campioni di cui è composto x
e restituisce
a. Un valore p:

 se il p-value è molto piccolo, sotto 0,05 si rifiuta l'ipotesi
nulla che prevedeva l'assenza di effetti e si afferma che
molto probabilmente almeno uno dei gruppi è diverso
dagli altri. In pratica i due campioni non provengono dalla
stessa popolazione cioè si dice che i due campioni sono
significativamente diversi.

 se il p-value è alto allora si accetta l'ipotesi nulla cioè i
due campioni provengono dalla stessa popolazione.



Statistic Toolbox - richiamo teoria (Anova)

b. Figura 1: Tabella di Anova standard che divide i
campioni di X in due sottoparti
 La variabilità dovute alle differenze tra le medie

delle varie colonne
 La variabilità dovute alle differenze tra i dati in ogni

colonna e la rispettiva media della colonna stessa
c. Figura 2: Tabella di Anova costituita da

 Prima colonna: la somma dei quadrati;
 Seconda colonna: i gradi di libertà
 Terza colonna: la media dei quadrati
 Quarta colonna: la statistica F di Fisher



Statistic Toolbox - richiamo teoria (Anova2)

• Anova2: Analisi della varianza a due vie (ANOVA2) - permette
di fare un confronto più dettagliato rispetto a quello ad una via,
poiché prende in considerazione più fattori di variabilità

• anova2(x, REPS): tale funzione in matlab esegue l’anova a
due vie paragonando le medie di due o più colonne e di due o
più righe dei campioni memorizzati in x.

• I dati sulle colonne rappresentano cambiamenti di un fattore.
• I dati sulle righe rappresentano cambiamenti dell’altro fattore.
• Se c’è più di un’osservazione per coppia riga-colonna,

l’argomento REPS indica il numero delle osservazioni per
“cell”. Una “cell” contiene REPS numero di righe.

• Se ad esempio REPS=3 vuol dire che ogni cella contiene 3
righe e il totale numero di righe sarà un multiplo di 3



Statistic Toolbox - richiamo teoria (Anova2)
• La funzione anova2(x, REPS) restituirà:

• Valori per il test dell’ipotesi nulla: se almeno un valore che restituisce la
funzione anova2 è inferiore ad una soglia prefissata, allora l’ipotesi nulla
non è più valida e suggerisce che le medie associate ai campioni che hanno
dato quel valore sono da ritenersi appartenenti a gruppi diversi cioè
provenienti da processi di distribuzione differenti. Di solito si considera un
valore statisticamente significativo se è inferiore a 0.05 o 0.01

• La tabella di ANOVA



Anova2 – Esercizi 
• Esercizio 8: I riportati nella matrice “popcorn” vengono da uno studio di

diverse marche di popcorn e di macchine per fare i popcorn. In particolare le
colonne della matrice sono le marche (Gourmet, National, and Generic),
mentre le righe sono le macchine usate (Oil e Air.). Per ogni marca di
popcorn si è utilizzato ognuna delle macchine riportate per preparare i
popcorn e si è ripetuto la misura 3 volte. I valori nella tabella rappresentano la
produzione espressa in sacchetti di popcorn. Verificare se c’è relazione tar I
dati con ANOVA 2

Gourmet National Generic

Oil 5.50 4.50 3.50

5.50 4.50 4.00

6.00 4.00 3.00

Air 6.50 5.00 4.00

7.00 5.50 5.00

7.00 5.00 4.50



Statistic Toolbox – Caso Studio

• Per il caso studio useremo:
• Grafica descrittiva
• Test di ipotesi
• Matrice delle covarianze
• Matrice dei coefficienti di correlazione



Samuela Persia
spersia@fub.it


