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Introduzione 
corsoIstruzioni per l’uso

Didattica 
telematica 

molto diversa da 
quella frontale

• 45 min e non 
più 1 hr

• Si perde 
interazione con 
gli studenti 

Modalità di 
erogazione da 

rivedere

• Slides più 
dettagliate 

• Monitoraggio 
degli studenti 
tramite altri canali
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Introduzione 
corsoIntroduzione

• Outline
– Orario
– Modalità d’esame
– Materiale didattico
– Obiettivi del corso
– Presentazione del progetto finale
– Programma del corso
– Software di appoggio

ORARIO
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Introduzione 
corsoOrario e suddivisione delle attività

• Per settimana:
• 6 unità di lezione di teoria 

– Lunedì 17:30 – 19:00
– Martedì 11:00 – 12:30
– Mercoledì 17:30 – 19:00

• 3 unità di lezione di esercitazione 
– Giovedì 15:00 – 17:15

• attività informatica svolta in Aula Lidia con il software Matlab®
– Niente panico se non lo sapete usare, ne discutiamo più tardi

MODALITÀ D’ESAME
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Introduzione 
corsoModalità d’esame

• L’esame si suddivide in due fasi:

Progetto (lavoro di gruppo)

• Redazione di un elaborato per la risoluzione di un caso di 
studio

Esame orale (test individuale)

• Discussione dell’elaborato
• Domande di teoria per accertamento competenze concernenti 

il corso

MATERIALE DIDATTICO
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Introduzione 
corsoMateriale didattico

• Libri di testo:
– Probability, Random Variables and Stochastic Processes, Papoulis and 

Pillai, 2002
– Applied Regression Analysis, Draper and Smith, 1998

• Dispense del corso disponibili su:
– https://people.unica.it/massimilianogrosso/materiale-

didattico/statistica_applicata_ingegneria_industriale/

people.unica.it/
massimilianogrosso Didattica

Statistica Applicata 
per 

l’Ingegneria 
Industriale

Introduzione 
corsoMateriale didattico

• Altre risorse a disposizione:
• Gruppo Facebook creato per la condivisione del materiale

– https://www.facebook.com/groups/appstatingind

• Saranno condivisi anche link a pagine web e video di interesse per il 
corso

• Gli studenti sono invitati a partecipare

• Le cose stanno cambiando …
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Introduzione 
corsoMateriale didattico

Stiamo migrando …

Introduzione 
corsoMateriale didattico

• Ulteriori opportunità possibili con Moodle

• Accesso ai video delle registrazioni delle lezioni (sono 
consultabili da Adobe Connect)

• Piattaforma concepita per la didattica universitaria
– Più efficace
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OBIETTIVI DEL CORSO

Introduzione 
corsoObiettivi del corso

• Gli esperimenti sono effettuati 
– per acquisire conoscenza su un particolare processo
– per determinare l’effetto di diverse condizioni su di un fenomeno.

• Influenza delle condizioni sul processo
– Quali sono i parametri che influenzano il processo?
– Sono stati considerati tutti gli aspetti significativi?

• Determinazione della accuratezza dei risultati conseguiti

• Stima parametri dei modelli matematici utili per descrivere il processo sotto 
esame

13

14



Statistica Applicata per l’Ingegneria 
Industriale – M. Grosso                                         
Introduzione al Corso 8

Introduzione 
corsoConcetti di base – Studio di un processo

Processo

Obbiettivo
• Ottenere più informazioni possibili sul processo

Ingegnere

Condizioni sperimentali Variabili osservate

Introduzione 
corsoConcetti di base – Studio di un processo

Processo
Condizioni 

sperimentali
Misure (osservazioni 

del processo)

affette da errore 
sperimentale

Necessità di un 
modello matematico

incertezza nelle 
osservazioniincertezza nelle possibili 

conclusioni sul modello
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Introduzione 
corsoConcetti di base

• Necessità di modellare l’incertezza presente nella fisica che stiamo 
modellando

• N.B. Non vogliamo predire il valore delle fluttuazioni, ma individuarne le 
regolarità

• Necessità della statistica

Introduzione 
corso

Motivazioni e presentazione del corso – Aspetti
generali

• Modellazione esperimento necessita la caratterizzazione di un’incertezza: 
gli esperimenti sono sempre affetti da errori, ovvero da fluttuazioni delle 
variabili su cui non si ha il controllo

• Errori sperimentali come processi casuali 

• Analisi rigorosa dei risultati di una campagna sperimentale con strumenti 
statistici

Teoria della statistica
(tutto teorico ma indispensabile per le applicazioni)
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Introduzione 
corso

Motivazioni e presentazione del corso – Aspetti
generali

• Modellazione processo – Schema:

+

Modello aleatorio:
Parte della misura sperimentale che il
modello deterministico non riesce a 

descrivere

e

Risultato della 
singola misura, 

affetto dall’errore 
sperimentale

m(x)+e

Valore vero m(x) 
della grandezza che 
si sta misurando.

m(x)=g(x,q)
x g(x,q)

Condizione 
sperimentale x

Modello deterministico

Obiettivi:
A. Individuare i parametri q del modello deterministico
B. Individuare il modello aleatorio e più adeguato

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
FINALE
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Introduzione 
corsoPresentazione del corso – Progetto finale

• Esempio proveniente dalla biologia (Treloar. 1974): 
• Misure sperimentali di una velocità di reazione enzimatica (“r”) al variare 

di:

• Le misure sono ripetute due volte nelle identiche condizioni sperimentali

– Concentrazione di substrato 
– Gli esperimenti sono stati effettuati per due diverse 

condizioni sperimentali:  
– con enzimi trattati con Puromicina (un antibiotico)
– con enzimi non trattati

Condizioni sperimentali (“x”)

Introduzione 
corsoPresentazione del corso – Progetto finale

• Risultati:
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Introduzione 
corsoPresentazione del corso – Progetto finale

• Domande (1/2):
• Le osservazioni sperimentali differiscono per ogni prova

– Fluttuazioni possono essere attribuite a:
• Variazioni delle condizioni sperimentali
• Incertezze legate alla natura della misura (errore sperimentale)

– La velocità di reazione è affetta dalla concentrazione di substrato?
• Tale dipendenza può essere descritta in termini di un modello matematico?
• I parametri presenti nel modello matematico possono essere valutati?

Introduzione 
corsoPresentazione del corso – Progetto finale

• Domande (2/2):
• La fisica del processo è influenzata dal tipo di trattamento (con/senza 

puromicina)?
• Perchè nelle stesse condizioni le misure sperimentali comunque non 

coincidono?
– Non esiste un modello matematico che sia in grado di catturare

completamente le fluttuazioni presente nelle misure sperimentali

• È possibile proporre una campagna sperimentale che sia adeguata per ridurre
al minimo le incertezze legate alle precedenti domande?
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PROGRAMMA DEL CORSO

Introduzione 
corsoSchema del corso

Teoria probabilità

Statistica 
classica

Inferenza 
Puntuale:

Stimatori

Stima di parametri da 
modelli lineari

Intervalli di 
fiducia

Misure di 
adeguatezza di 

modelli

Test delle 
ipotesi

Stima di parametri da 
modelli non lineari

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7. 9.

Algoritmi di 
ottimizzazione 

8.

Statistica 
Descrittiva: cenni

0.
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Introduzione 
corsoQuadro riassuntivo delle competenze acquisite

Conoscenze di 
natura 

applicativa

Conoscenze 
di base

Teoria della 
probabilità

Inferenza 
parametrica

Stimare i parametri di un modello a 
partire da un campione di dati

Intervalli di fiducia Valutare l’affidabilità della stima dei 
parametri

Test statistici Valutare il rischio nel prendere 
decisioni in presenza di incertezze

Ricerca dell’ottimo 
di una funzione

Determinare il minimo/massimo di una 
funzione obbiettivo

Introduzione 
corsoQuadro riassuntivo delle attività del corso

Teoria

Teoria della probabilità 
e statistica classica

Stimatori 
statistici

Regressione 
lineare

Test 
statistici e 
intervalli 
fiducia

Regressione 
non lineare

Esercitazioni (con Matlab®)

Fond. 
Matlab

Esercitazioni con 
numeri casuali

Regressione 
lineare

Test 
statistici

Tesina finale
Progetto 

n°2

Progetto 
n°1

Algoritmi  
ottimizzazione

Algoritmi  
ottimizzazione –
Regressione non 

lineare
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SOFTWARE DI APPOGGIO

Introduzione 
corsoSoftware di appoggio

• Il software usato per le esercitazioni è Matlab®
• Gli studenti lo possono scaricare liberamente dal sito:

– https://unica.it/unica/it/studenti_s08_ss09.page
– (si può cercare con Google con le parole chiave: «Matlab» e «Unica»)

• Sarà usato come supporto per svolgere le esercitazioni necessarie per una 
migliore comprensione dei contenuti del corso

• Si useranno funzioni predefinite del programma, programmi preconfezionati o 
reperibili in rete
– Non si deve diventare programmatori di Matlab®
– Ovviamente, sviluppare familiarità con il software aiuta
– La prima parte del corso sarà dedicata ad alcune lezioni per imparare i 

rudimenti del software
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Introduzione 
corsoSoftware di appoggio

• Grado di difficoltà nell’uso di Matlab®

Scrittura 
da riga di 
comando

Scrittura 
di file di 
tipo 
batch

Scrittura 
di file di 
tipo 
function

Qualche 
problema con la
didattica a 
distanza c’è, 
nell’immediato

Introduzione 
corsoSoftware di appoggio

• Alfabetizzazione di Matlab® comunque necessaria prima di iniziare le 
esercitazioni

• Necessario dare un po’ più di spazio all’attività informatica nella fase 
iniziale del corso

• Calendario delle prossime lezioni:
1. Teoria di Statistica descrittiva 
 Dare il tempo agli studenti di scaricare Matlab

2. Laboratorio di alfabetizzazione del software
• Necessario per prendere familiarità con il software e con la scrittura 

di file di tipo batch
• I file di tipo function saranno spiegati nel seguito

3. Prosieguo del corso secondo programma con alternanza lezioni di 
teoria ed esercitazioni
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CONCETTI DI BASE

Introduzione 
corso

Definizioni preliminari – Popolazione e 
campione

• POPOLAZIONE
• Insieme di tutte le possibili osservazioni, di dimensione N

• Esempi: 
– Le misure sperimentali, in linea di principio infinite, che possono essere 

effettuate
– I risultati delle elezioni politiche in un paese, ottenuti dallo spoglio dei voti.
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Introduzione 
corso

Definizioni preliminari – Popolazione e 
campione

• CAMPIONE
• Insieme dei valori osservati. È pertanto un sottoinsieme della popolazione. 
• La dimensione del campione n è il numero di valori osservati. 
• In genere:

n « N
• Esempi: 

– Il numero finito di prove sperimentali che si è, nella realtà, effettuato.
– Le proiezioni dei risultati elettorali ottenute grazie ai cosiddetti “exit poll”.

• N.B. Il numero di possibili campioni che si può estrarre da una popolazione è 
pari a: 

– Per N→∞ i possibili campioni sono infiniti

𝐍!

𝐧! 𝐍 − 𝐧 !

Introduzione 
corso

Definizioni preliminari – Popolazione e 
campione

• In genere non è possibile conoscere il dettaglio di tutta la popolazione:
– La popolazione è costituita da un insieme infinito (come nel caso delle possibili 

misure sperimentali)
– È comunque dal punto di vista pratico impossibile (come nel caso delle elezioni 

politiche)
– Non ha comunque senso applicativo (esempio: crash test delle vetture)
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Introduzione 
corso

Definizioni preliminari – Popolazione e 
campione

• Interpretazione grafica

Popolazione

Campione

Campagna sperimentale

Inferenza 
statistica

Dal campione si intende ottenere informazioni sulla popolazione generatrice non 
nota

Introduzione 
corso

Definizioni preliminari – Popolazione e 
campione

• Riepilogo Popolazione

Campione

Processo induttivo

Processo 
deduttivo

Caratterizzazione Campione: 
Statistica descrittiva
Argomento prossime lezioni

Caratterizzazione Popolazione: 
Teoria della probabilità e statistica
Nel seguito
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DOMANDE?
Ma prima di continuare … 
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