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Glossario:

Il campione
Parte della popolazione statistica di riferimento, estratto mediante determinate
tecniche
1.

Tecniche di campionamento probabilistici (probability sample):
 Consentono di estrarre le unità di campionamento in modo casuale
 Ogni unità della popolazione è estratta con una probabilità nota
I campioni estratti con questi metodi consentono di effettuare “stime dei valori
della popolazione” puntuali o ad intervalli mediante i metodi dell’inferenza
statistica che consentono di calcolare il grado di attendibilità dei risultati
dell’indagine nei confronti della popolazione da cui è stato selezionato il
campione.

2.

Metodi di campionamento non probabilistici (haphazard sample):
 Effettuano la selezione delle unità di campionamento
secondo criteri non
casuali, ma a scelta ragionata, a casaccio, in base alla disponibilità di tali
unità.
I campioni estratti con questi metodi consentono di ottenere indicazioni di
massima sui valori della popolazione
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Tipi di campione
A scelta
ragionata

Di comodo

Non
probabilistici
A valanga

Per quote
(semiprobabilisti
co)

Casuale semplice

Sistematico

Probabilistici

Stratificato

Areale

A stadi

a.a. 2016-2017

Concetti preliminari

Campioni non probabilistici
•

•

A scelta ragionata: le unità vengono scelte in base alle loro
caratteristiche sulla base delle conoscenze e del giudizio del ricercatore
– Opinion leaders
– Unità tipiche: elementi che rappresentano l’estremizzazione di
alcune situazioni (massaia, donna in carriera, operaio modello..)
– Unità estratte da aree barometro che rappresentano il
comportamento medio della popolazione
A valanga: si seleziona un soggetto e si individuano gli altri grazie alle
indicazioni del primo. E’ utile nel caso di indagini su gruppi chiusi negli
studi di comunità, nelle analisi di rete.

•

Di comodo (ad adesione volontaria): le unità vengono scelte dagli
intervistatori e generalmente esse si offrono volontariamente.

•

Per quote: Si suddivide la popolazione in strati sulla base di un criterio e
si decide quante unità rilevare per ciascuno strato. La selezione
dell’unità non è però casuale, ma affidata all’intervistatore.
– Viene definito anche «quasi probabilistico»

a.a. 2016-2017
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Esercizio : campione per quote proporzionale
Sapendo che la distribuzione per sesso e ripartizione della popolazione di
riferimento è quella riportata nella tabella seguente, fissata la dimensione
campionaria n=350, per ottenere un campione rappresentativo di queste due
caratteristiche della popolazione, quanti soggetti per ogni quota occorre
intervistare?

2438/46464=0,0525

Dimensione delle quote

SESSO

1 Maschio

2 Femmina
a.a. 2016-2017
Totale

RIPARTIZIONE
Totale
1 Italia
2 Italia
3 Italia
4 Italia
5 Italia
NordNordCentrale Meridion Insulare
35
36
30
49
18
38
38
33
53
20
73
74
63
102
38

169
181
350

0,0525 x 350=18

Esercizio : campione per quote proporzionale
Sapendo che la distribuzione per sesso e titolo di studio della popolazione di
riferimento è quella riportata nella tabella seguente, fissata la dimensione
campionaria n=200, per ottenere un campione rappresentativo di queste due
caratteristiche della popolazione, quanti soggetti per ogni quota occorre
intervistare?

a.a. 2016-2017
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Campionamento probabilistico

Il







Un campione casuale affida al caso la scelta delle unità
statistiche da campionare
Ogni campione di pari numerosità ha la stessa probabilità
di essere estratto
campionamento casuale:
garantisce le migliori proprietà statistiche degli stimatori
garantisce la possibilità di stimare la bontà dei risultati
ottenuti
a parità di numerosità campionaria (e di costo) fornisce
risultati più attendibili
semplifica la costruzioni di modelli statistici, che spesso
assumono che i dati siano stati raccolti in modo casuale
gli intervistatori non hanno discrezionalità su quali unità
statistiche intervistare
la procedura di selezione del campione è ben definita e
prevede l’introduzione e l’uso pianificato del caso
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Alcuni tipi di Campioni probabilistici


Casuale semplice: tutte le N unità della popolazione

hanno la stessa
probabilità di essere incluse nel campione.
Le n unità del campione vengono estratte mediante sorteggio che può
essere effettuato:






Con reinserimento : le unità estratte vengono reinserite e dunque possono
essere estratte nuovamente
Senza reinserimento : le unità estratte non vengono reinserite, dunque
possono essere estratte solo una volta.

Nella pratica si fa ricorso a tavole di numeri casuali o a opportuni
software.
Si deve disporre della lista completa delle unità della popolazione.



Sistematico: le unità



Stratificato: vengono estratti

vengono selezionate da una lista ordinata
casualmente, una ogni dato intervallo, stabilito con la relazione:

(k=N/n).
Si inizia estraendo a sorte un numero compreso tra 1 e k e considerando
l’unità statistica corrispondente al numero estratto.
tanti campioni casuali semplici, ciascuno
nell’ambito di una sottopopolazione o strato ritenuto omogeneo secondo
un criterio dato. I campioni così ottenuti vengono poi uniti in un campione
globale.

4

07/04/2017

Campioni probabilistici (2/2)

A grappoli: Vengono estratti casualmente gruppi di unità
(famiglie, classi, unità territoriali) .

Areale: la procedura consiste nel suddividere una macroarea territoriale in su-aree omogenee da cui vengono estratte
le unità

A stadi: dopo aver estratto casualmente unità dette di primo
ordine, non si rilevano tutte le unità elementari in esse
contenute, ma solo un loro campione (di secondo ordine)

Glossario:
Tavola di numeri casuali


E’ composta da una serie di cifre generate ed
elencate casualmente
Per usare la tavola:
- si assegna ad ogni
unità della popolazione
un codice numerico.
- Si stabilisce un criterio
di lettura dei numeri
- Si legge la tavola a
partire da una qualsiasi
cella scelta a caso
- si selezionano le unità il
cui codice coincide con
il numero casuale.
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Campione sistematico : esempio


Campione sistematico di 350 unità estratto tra tutti gli
utenti che usufruiscono del servizio di assistenza clienti dal
1 gennaio al 31 marzo.
 Supponiamo
di sapere in base all’andamento delle
presenze osservate in periodi precedenti che gli utenti
saranno circa 1750 e che la dimensione del campione è
di 350 .
L’intervallo di campionamento sarà:
 (k=N/n)
k=1750/350=5
Si estrarrà un numero compreso tra 1 e 5: l’estratto sarà il
primo elemento del campione. Si procederà poi
selezionando un utente ogni cinque.

Campione a grappoli: esempio


Selezione di famiglie del comune, che costituisce
il bacino di utenza del punto vendita, oggetto di
indagine, e intervista a tutti i componenti di età
maggiore di 15.


La famiglia costituisce il grappolo (unità
primaria), i componenti le unità secondarie.
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Campione stratificato: esempio


Campione stratificato di utenti di un Centro di servizi sanitari in relazione al
tipo di visita prenotata.



Il campione potrà:
 Ripartire le unità campionarie in modo uniforme in tutti gli strati

Rispettare le proporzioni della popolazione (stratificato proporzionale)
 Non rispettare tali proporzioni, sovra-rappresentando gli strati più piccoli
(ripartizione inversamente proporzionale).
Questo campionamento richiederà una ponderazione in sede di elaborazione per correggere
il sovra o sottodimensionamento dei singoli strati.

Strati
Ortopedia
Oculistica
Dermatologia
Ginecologia

350
300
150
200

Campione stratificato: criteri

nh=n/H
con H= numero di strati
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Campionamento stratificato esercizio
Si vuole effettuare un sondaggio tra i negozi di una determinata zona. Si
ritiene che la dimensione del negozio possa influire sulle risposte. La
popolazione di riferimento è riportata nella tabella seguente.
Posto che il campione da estrarre è di 500 unità, individuare la numerosità di
ciascuno strato applicando rispettivamente il criterio di ripartizione uniforme,
proporzionale e inversamente proporzionale.
Campioni (n=500)
Negozi:
popolazione
(N=3000)
Dimensioni
Grande
Medie
Piccole
Totale

Ripartizione proporzionale
w h=Nh/N nh=wh*n
0,17
85
0,33
165
0,50
250
1,00
500

Nh
500
1000
1500
3000

1000/3000=0,33
0,33*500=165

500/3=166

3000/1000=3
3/11*500=136

2016-2017

Campionamento stratificato esercizio
Si vuole rilevare la soddisfazione dei clienti riguardo i servizi di assistenza
di alcuni punti vendita . Si ritiene che la tipologia di prodotto possa influire
sulle risposte. La popolazione di riferimento è riportata nella tabella
seguente.
Posto che il campione da estrarre è di 300 unità, individuare la numerosità di
ciascuno strato applicando rispettivamente il criterio di ripartizione uniforme,
proporzionale e inversamente proporzionale.


Tipologia prodotto
Grandi elettrodomestici
Piccoli elettrodomestici
Telefonia

Nh
200
900
532
1632

2016-2017 Mingo
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Campione stratificato ottimale
• Si ricorre a questo tipo di campione quando gli strati presentano una diversa
variabilità (sh): quindi alcuni sono omogenei al loro interno, altri più
eterogenei .
• In tali casi, non si rispetta la proporzionalità degli strati ma si sovrarappresentano quelli con gli strati più eterogenei, che presentano una
maggiore variabilità.
• Il campione così costruito si definisce «ottimale»

Campione stratificato ottimale: esercizio
• Un istituto di credito decide di effettuare un’indagine campionaria sulla sua
clientela. Disponendo di informazioni tratte dai suoi database e riportate
nella tabella seguente, tenendo conto della eterogeneità dei depositi per
categoria, si definisca un piano di campionamento stratificato di n=300.

Tipo di cliente
Strati (N h)
Titolari di impresa
150
Liberi professionisti
300
Impiegati
350
Operai
200
TOTALE
1000

Depositi in euro
scarto quadratico
Nh sh
nh
medio (sh)
7605
50,7
6960
23,2
1890
5,4
2100
10,5
18555

123
113
31
34
300
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Campione stratificato ottimale: esercizio
• Una catena di supermercati decide di effettuare un’indagine campionaria
sulla sua clientela. Disponendo di informazioni tratte dai suoi database e
riportate nella tabella seguente, tenendo conto della eterogeneità delle
famiglie in base al numero di componenti per zona di vendita, si definisca un
piano di campionamento stratificato di n=500.
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