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PREAMBOLO
La Chimica analitica è la scienza della informazione chimica, uno dei tre grandi settori della
chimica, insieme alla chimica teorica e alla chimica sintetica.
L’informazione chimica consiste nella conoscenza della qualità e della quantità delle specie chimiche
che costituiscono il sistema di interesse, e anche di quantità fisiche dipendenti dalla composizione
chimica.
. Questa conoscenza è necessaria per:
- Verifiche (qualità, origine, tossicità,…)
- Controllo delle materie prime, di un processo di produzione, del prodotto finito
- Diagnosi (analisi cliniche)
- Valutazione di un rendimento (sintesi)
- Controlli ambientali (analisi ambientali)
- Preparazione (analisi agricole)
- Indagini (analisi di reperti connessi ad un evento criminoso)
- ……
Per ogni sistema la conoscenza delle specie chimiche può richiedere differenti livelli. L’esempio del
latte in Figura 0-1 indica tre livelli, da uno molto grossolano a quello dettagliato per la frazione
caseinica.

Figura 0-1 La composizione chimica del latte, da un livello grossolano a uno molto dettagliato

La Chimica Analitica ha conosciuto nell'ultimo cinquantennio due momenti di grande innovazione. Il
primo ha avuto inizio verso il 1950 ed é costituito dalla introduzione delle prime tecniche
"strumentali" moderne. Gli strumenti classici (bilancia, buretta) e i primi strumenti con componenti
elettrici (polarografi) furono sostituiti da strumenti con componenti elettronici. La vecchia chimica
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analitica fu ravvivata non solo nelle sue possibilità pratiche, ma nella sua teoria, permeata da una
cultura nuova, che comprendeva accanto ad aspetti chimici altri prettamente strumentali
(elettronica, teoria del segnale), necessari per la comprensione e per lo sviluppo. Le nuove tecniche
hanno permesso sia determinazioni a livelli prima non raggiungibili (non solo per il dettaglio delle
specie chimiche determinabili ma anche per la possibilità di determinarle a concentrazioni
estremamente basse), o per effettuare un numero elevatissimo di determinazioni con costi ridotti.
Era così possibile soddisfare le crescenti esigenze della società civile che, soprattutto a livello di
controllo, richiedeva un numero elevatissimo di determinazioni chimiche, come nell’esempio in
Figura 0-2.

Figura 0-2 Numero di controlli per la presenza di antibattericidi nella carni effettuato nella Unione
Europea nel 2006
Il secondo momento di grande innovazione iniziò verso il 1970, come conseguenza della grande
massa di informazioni chimiche che l'evoluzione del ventennio precedente rendeva acquisibili, ma
anche di necessità poste dalla evoluzione degli studi di chimica analitica teorica. La chimica analitica
si caratterizzò come scienza della informazione relativa all'esperimento chimico, e come tale iniziò
ad utilizzare metodi della informatica e della statistica organizzandoli in una nuova disciplina, la
Chemiometria. Qui confluivano i fondamenti necessari all'ottenimento di informazione utile da una
grande massa di informazioni chimiche, alla simulazione dei fenomeni base di alcune tecniche
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analitiche, allo studio di sistemi chimici costituiti da un numero elevato di specie chimiche, al disegno
degli esperimenti chimici (il disegno sperimentale, anche Metodologia della ricerca scientifica,
permea molte fasi del processo chimico-analitico, dal campionamento alla ottimizzazione dei
metodi).
La Chemiometria non è solo elaborazione dei dati. Poiché la elaborazione è la fase finale del processo
chimico analitico, questo deve essere realizzato tenendo conto delle necessità del problema, del
costo della informazione chimica, della rappresentatività dei campioni raccolti per l’analisi, tutti
punti in cui si ha la necessità di utilizzo di metodi chemiometrici. Inoltre la Chemiometria,
permettendo la gestione di moltissime quantità fisiche (quelle che si misurano per determinare le
quantità chimiche) ha reso possibili nuovi metodi analitici. L’esempio delle Figure 0-3 e 0-4 si riferisce
alla produzione di compresse di un farmaco molto attivo. Le compresse arrivano a un dispensatore
automatico che per ogni compressa rilascia poche gocce della soluzione del principio attivo. Il
procedimento è velocissimo e il dispensatore può commettere errori. Pertanto è necessario
analizzare ogni compressa, in tempi brevissimi e con un costo molto basso. Ciò si realizza mediante
spettroscopia nel vicino infrarosso. Ogni spettro fornisce circa mille quantità fisiche, le assorbanze a
mille lunghezze d’onda. La applicazione di metodi chemiometrici permette di trovare una relazione
matematica tra il complesso delle assorbanze e la quantità chimica. Il tempo e il costo di queste
determinazioni sono estremamente ridotti.

Figura 0-3 Schema della produzione di compresse contenenti un farmaco
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Figura 0-4 Compressa regolare e compresse scartate al controllo

Questo testo è un tentativo di introdurre le fondamenta minime della chemiometria nella
presentazione della chimica analitica, in modo che esse possano poi essere utilizzate quando,
approfondendo lo studio delle varie parti della chimica analitica (tra cui la Chemiometria) o nella
utilizzazione dei metodi analitici per la soluzione di problemi reali, diverranno necessarie. Per questa
ragione il testo contiene esempi lavorati e molte tavole numeriche che ovviamente non possono
essere oggetto di studio sistematico, ma che sono necessarie quando le nozioni apprese vengono
utilizzate nella realtà del lavoro quotidiano del chimico analitico.
Le informazione chimica non può essere ottenuta direttamente: solo le quantità fisiche sono
misurabili direttamente, ed è da esse che deve essere calcolata la quantità chimica. La Figura 0-5
schematizza il passaggio dal sistema chimico (i campioni ottenuti dal sistema originale per essere
sottoposti all’analisi) all’ottenimento delle quantità fisiche (mediante eccitazione del sistema) al
calcolo delle quantità chimiche dalle fisiche (mediante una opportuna relazione). Per operare sul
sistema è necessario avere le conoscenze chimiche e chimico fisiche di base. Per ottenere le quantità
fisiche sono necessarie conoscenze di fisica e della teoria del segnale, che studia come le quantità
fisiche si modificano negli strumenti permettendo di migliorarne la qualità. Le quantità chimiche
vengono ottenute dalle fisiche mediante una equazione matematica opportuna i cui parametri
devono essere calcolati con metodi appropriati. Infine la quantità chimica deve essere sempre
corredata dalla sua incertezza che ne misura la qualità. La quantità chimica è il risultato di un
esperimento che in statistica prende il nome di esperimento a caso, vale a dire di un esperimento
che pur se ripetuto in condizioni controllate fornisce di volta in volta risultati poco o molto diversi.
La valutazione della incertezza del risultato è uno degli aspetti più importanti, per il chimico, della
statistica.
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Figura 0-5 I blocchi che conducono alla determinazione delle quantità chimiche, le conoscenze
necessarie per ogni blocco, i procedimenti che permettono di creare un blocco

In accordo con i blocchi delineati nello schema questo testo comprende:
-

fondamenti di statistica per i chimici

-

elementi di chemiometria

-

elementi di disegno sperimentale

-

elementi di analisi del segnale.

Un secondo obiettivo è quello di realizzare un testo adatto alla presentazione del "quadro"
della Chimica Analitica agli studenti della Facoltà di Farmacia italiana, Facoltà in cui la Chimica
Analitica è quasi sempre trascurata, spesso insegnata male da chimici specialisti di altre branche,
non tenendo conto che uno dei maggiori settori di impiego del laureato in CTF è nel controllo di
materie prime e prodotti finiti. Specialmente dove la impostazione didattica dovrebbe rinnovarsi con
l'ambizione di fornire ai propri studenti una educazione "europea", é necessario fornire allo studente
un libro che sia non tanto una serie di appunti con le nozioni minime per il superamento di un esame
quanto uno strumento per l'approfondimento. E, nel quadro della Chimica Analitica, hanno una
speciale importanza alcuni settori: la statistica, disciplina della elaborazione dei risultati
sperimentali, opportunamente traslata dalla teoria della statistica matematica alla realtà dei dati
analitici misurati; il disegno sperimentale; la analisi ed il trattamento del segnale (le quantità fisiche
la cui misura permette al chimico analitico di ottenere la informazione chimica che è l’obiettivo, in
generale, del suo lavoro). Naturalmente la chimica analitica richiede nozioni di tipo chimico,
esaminate in relazione agli obiettivi della disciplina, vale a dire l’utilizzo delle reazioni chimiche e
delle trasformazioni chimico-fisiche del sistema chimico analitico per la determinazione qualitativa
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o quantitativa delle specie chimiche presenti.
La Chimica Analitica rappresenta una delle grandi divisioni della Chimica e molti suoi capitoli,
non solo quello chemiometrico, sono da considerare per la loro mole e per la loro specializzazione
vere e proprie discipline autonome.
In questo testo viene dato grande rilievo alla Chemiometria. Una ragione è l’importanza che essa ha
nella Chimica Analitica, che grazie ad essa si è trasformata da una raccolta di ricette per analisi a
scienza della informazione chimica. Un’altra ragione è che l’Autore ha svolto il suo lavoro di
ricercatore prevalentemente in Chemiometria, maturando nel corso di quaranta anni esperienze
preziose.
Del resto i chimici analitici hanno sempre dato una grande importanza alla analisi dei dati. Una gloria
della chimica analitica è William Gosset, noto come Student, uno dei massimi studiosi di statistica.
Molti articoli con studi di grande rilevanza per l’analisi dei dati, per l’analisi del segnale, per il disegno
sperimentale, sono apparsi su riviste di chimica analitica. Per esempio lo smoothing di Savitzky-Golay
e il disegno uniforme di Puchwain, sono stati pubblicati su Analytical Chemistry. George Box, uno dei
grandi statistici attuali nel settore del disegno sperimentale, è un chimico che ha iniziato lo studio
della statistica per utilizzare al meglio i suoi dati sperimentali.
L’insegnamento della Chimica Analitica inizia con il corso omonimo, ma si perfeziona in molti
altri corsi, di contenuto prevalentemente o parzialmente chimico-analitico. Solo unendo gli sforzi di
un grande numero di specialisti é possibile dare una esauriente visione di insieme. Il singolo, o il
piccolo gruppo, può solo delineare, inquadrare, gli aspetti nei quali non ha esperienza di ricerca e di
utilizzo diretta. In questi casi il docente agisce solo trasmettendo, ma troppo spesso impoverendo,
le esperienze altrui. Per quanto riguarda invece i (pochi) settori in cui possiede esperienza diretta di
ricerca e di applicazione, il docente ha il dovere di rendere disponibili queste esperienze, anche se
spesso ancora in maturazione, quali confine attuale il cui superamento é affidato ai discepoli, a quegli
studenti che non si riconoscono nel detto di Leonardo "tristo é lo discepolo che non supera lo suo
maestro".

Michele Forina

Genova, Gennaio 2012
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4.14.10.3.1 – Selezione dei predittori in Non Linear PLS
4.14.10.4 – Locally Weighted Regression
4.14.11 - Operational research
4.14.11.1 – Grafi
4.14.11.2 – Matrice di comunicazione
4.14.12 – Miscellanea minima
4.14.12.1 - Distanze cofenetiche
4.14.12.2 – Algoritmi per la seriazione
4.14.12.3 – Clustering tendency
4.14.12.3.1 – Hopkins clustering index
4.14.12.3.2 – Indice di clustering modificato
4.14.12.3.3 – Indice MST
4.14.12.4 – Kernel PLS Algorithm
4.14.12.5 – Metodi Fuzzy
4.14.12.5.1 – Fuzzy Clustering
4.14.12.5.2 – Regressione Fuzzy
4.14.12.6 – Sistemi esperti
4.14.13 – Metodi “Kernel”
4.14.14 – STATIS
4.14.14.1 – Autovettori di una matrice simmetrica
4.14.14.2 – Algoritmo STATIS
4.14.15 – AW: strategia alternativa per analisi di dati a 3 vie
4.14.15 1 – Introduzione
4.14.15 2 – Algoritmo AW
4.14.15 3 – Confronto con PARAFAC
4.14.16 – Mappe spettrali
4.14.17 - Correlation coefficients PLS (CC-PLS)
4.15 – DATA SETS
4.15.1 - IRIS
4.15.2 – Hungary wines
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4.15.3 – NIR moisture
4.15.4 – Coffee
4.15.5 - Wines
4.15.6 – LEWI data
4.15.7 – Rifiuti
4.15.8 – Cubic
4.15.9 – ANN
4.15.10 – NIR19
4.15.11 – Bread
4.15.12 – Abdi
4.15.13 - CARS

5 – ELEMENTI DI DISEGNO SPERIMENTALE
5.1 – INTRODUZIONE AL DISEGNO SPERIMENTALE
5.1.1 – Generalità
5.1.2 - Disegno “One-at-a-time” e “grid search”
5.1.3 – La bilancia di Hotelling
5.2 – CONCETTI DI BASE
5.2.1 – Disegni fattoriali completi 2k
5.2.1.1 – Disegno fattoriale completo 22
5.2.1.2 – Gli effetti
5.2.1.3 – La matrice del modello
5.2.1.4 – Disegno fattoriale completo 23
5.2.1.5 – La notazione di Box
5.2.1.6 – Algebra di colonna di Box
5.2.2 – Conoscenza dell’esperimento
5.2.2.1 – Gli errori
5.2.2.2 – Disegni antidrift
5.2.3 – Qualità delle matrici
5.2.4 – Criteri di valutazione della qualità
5.2.4.1 – Generazione di matrici sperimentali
5.2.4.2 – Criteri di tipo I
5.2.4.3– Criteri di tipo II
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5.2.4.4– Altri criteri
5.2.4.5– Un esempio
5.3 – SCREENING
5.3.1 – Matrici di Plackett Burman
5.3.2– Disegni fattoriali frazionati
5.3.2.1 – Calcolo degli Alias
5.3.2.2 – Notazione di Box e generazione degli Alias
5.3.2.3 – Preparazione di un disegno frazionato
5.3.3 – Piani simplex e di Mozzo
5.4 – DISEGNI A QUADRATO LATINO
5.5 - SUPERFICI DI RISPOSTA
5.5.1 – Disegni fattoriali completi
5.5.2 – Disegni compositi
5.5.2.1 – Un esempio con due risposte
5.5.3 – Disegni di Doehlert
5.5.4 – Disegni di Box-Behnken
5.5.5 – Disegni ibridi di Roquemaure
5.5.6 – Disegni D-ottimi
5.6 - ANALISI DELLA VARIANZA
5.7 – DISEGNO SULLE PROPRIETÁ PRINCIPALI
5.8 – DISEGNI UNIFORMI
5.8.1 – Disegni di Kennard-Stone
5.8.2 – Disegni di Puchwein
5.8.3 – Disegni di Naes
5.9 – DISEGNI PROPORZIONALI
5.9.1 - Disegni proporzionali mediante funzioni potenziali
5.9.2 – Disegni statistici
5.9.3 – Un esempio nel campionamento di un olio di oliva DOP
5.10 – OTTIMIZZAZIONE SEQUENZIALE
5.10.1 – EVOP
5.10.2 – Simplex
5.11 – MISCELE
5.11.1 – Reti di Scheffé
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5.11.2 – Disegni di Snee-Marquardt
5.11.3 – Disegni di Phan-Tan-Luu
5.11.4 – Il caso di ulteriori vincoli
5.11.5 – Fattori: costituenti e quantità totale della miscela
5.11.6 – Fattori: costituenti e altri (fattori di processo)
5.11.7 – Alcuni esempi
5.11.7.1 - Esperimento di Claringbold
5.11.7.2 – Esperimento di Cornell
5.11.7.3 – Esperimento di Mazerolles
5.11.7.4 – Esperimento di Tino
5.11.7.5 – Esperimento dei ragnetti rossi
5.12 - IL CASO DI MOLTI FATTORI
5.12.1 – Matrici supersature
5.12.1.1 - Criteri per la scelta di matrici supersature ottime
5.12.1.2 – Matrici sperimentali
5.12.1.3 – Un esempio
5.12.2 – Screening a gruppi
5.12.3 – Biforcazione sequenziale
5.13 – IL CASO DI PIÚ RISPOSTE
5.13.1 – Funzione di desiderabilità
5.13.2 – Fronte di Pareto
5.14 – La FILOSOFIA DI TAGUCHI

6 - TEORIA DEL SEGNALE
6.1 - Dominio del tempo e dominio delle frequenze
6.2 - La trasformata di Fourier
6.3 - Deriva e rumore
6.4 - Elaborazione numerica del segnale
6.4.1 - Calcolo della trasformata di Fourier
6.4.2 - L’onda quadra
6.4.3 - Allisciamento
6.4.4 - La trasformata di Hadamard
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6.4.5 - Media mobile
6.4.6 - Metodo di Savitzky-Golay
6.4.7 - Derivazione con metodo di Savitzky-Golay
6.4.8 - Interpolazione
6.4.8.1 - Interpolazione lineare
6.4.8.2 - Metodo delle differenze divise
6.4.8.3 - Metodo dello spline cubico
6.4.8.3.1 – Spline con finale parabolico e cubico
6.4.8.4 - Smoothing con spline cubico
6.4.8.5 –Smoothing spline
6.4.8.6 – Smoothing con componenti principali
6.4.8.7 - Interpolazione cubica semplice
6.4.8.8 - Interpolazione bidimensionale
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24

(lettere greche in fondo)

.632B
3 ways data
3-ways
a priori (probabilità)
abilità di classificazione
abilità di predizione
abstract factor analysis
accuratezza
ACE

Capitolo
4.7.6
4.14.2.2
4.13
4.7.7
4.7.9
4.7.9
4.5
3.7.2
4.10

bootstrap
elaborazione con MCR-ALS

alternating conditional expectations (Leo Breiman e Jerome
Friedman)
ACMT

4.7.11.2

adattare
adjusted R2
AFA
agglomerative (tecniche)
alberi di classificazione
albero
albero della varianza
albero di costo
algebra delle matrici
algebra di colonna di Box
algoritmi evoluzionari
algoritmi genetici
algoritmo della discesa
più ripida
algoritmo di Box Muller
algoritmo di Fedorov
algoritmo di Jacobi

6.4
4.8.6
4.5
4.6.4
4.7.11.9
4.14.11
4.12.8
4.12.7
2.21
5.2.1.6
4.8.8.7.6
4.8.8.7.6
4.6.2

algoritmo di Kruskal
algoritmo di Prim
algoritmo NIPALS

4.14.11
4.14.11
4.3.8

alias
alias (calcolo)
alias e notazione di Box
allisciare
ALS
ALS
analisi armonica
analisi dei fattori
analisi dei residui

5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
6.4.3
4.13.2
4.14.2.1
6.2
4.5.2
2.23.4

A Class Modelling Technique (D. Luc Massart)

2.8
5.5.6
4.14.8.1

coincide con la % di varianza spiegata
abstract factor analysis
di clustering
in teoria dei grafi
nelle wavelets
nelle wavelets

per la generazione di numeri con distribuzione standard

Nonlinear iterative partial least squares (Herman Wold)

Alternating least squares, per PARAFAC
alternating least squares, in multivariate curve resolution
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analisi della varianza
analisi della varianza
analisi delle componenti
principali
analisi delle
corrispondenze
analisi di classificazione
analisi di correlazione
canonica
analisi discriminante
lineare
analisi discriminante
quadratica
analisi multicomponente
AND (operatore)
angoli direttori
angolo di fase
ANN
ANOVA
ANOVA
ANOVA
antidrift (disegni)
apprezzameno
approssimazioni
armoniche
artificiale (intelligenza)
asimmetria
assi di riferimento
assi primari
autoscaling
autoscaling
autoscaling di categoria
autoscaling di categoria
autoscaling di riga
autoscaling separato
autoscaling separato
autovalore (criterio)
autovalori
autovettori
AW
bande
base
base comune
base ottima
Bayes (regola di)

2.20
5.6
4.2

nel disegno sperimentale

4.14.6.2

analisi delle componenti principali su doppi profili di riga e colonna

best base
bias
bias
biased
biased (metodi)
bidimensionale
(interpolazione)
biforcazione sequenziale

4.12.7
2.9
4.8.3
2.10
4.8.8
6.4.8.8

4.7.2
4.8.9
4.7.11.3
4.7.11.5
4.8.2
2.4
4.2.1
6.1
4.11
2.20
4.14.5
5.6
5.2.2.2
3.2
4.12.1
6.2
4.11
2.8
4.5.2.3
4.5.2.3
4.2.5
4.4.1
4.4.2
4.7.11.7
4.4.1
4.4.2
4.7.11.7
5.2.4
4.2.2
4.2.2
4.14.15
4.12.4
4.12.2
4.12.8
4.12.7
4.7.7

artificial neural network
per dati di consenso
nel disegno sperimentale

nella terminologia delle wavelets

in SIMCA

in SIMCA
valutazione della qualità delle matrici

Strategia alternativa per analisi di dati a tre vie
nella terminologia delle wavelets
nella terminologia delle wavelets
nelle wavelets

errore sistematico
affetto da errore sistematico

5.12.3
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bilancia di Hotelling

5.1.3

binomiale (distribuzione)
binormamin
biPLS
biquartimin
bivariati (intervalli di
fiducia)
bivariato (esperimento)
bivariato (esperimento)
blocchi
blunder
bontà di adattamento
Booth e Cox (criterio di)
bootstrap
Box (algebra di colonna)
Box (notazione di, nel
calcolo degli alias)
Box (notazione)

2.17
4.5.2.3
4.14.4
4.5.2.3
2.22.1

Box and Whiskers (grafici)
Box and Whiskers plots
Box Behnken (disegni di)
Box Muller (algoritmo di)
Box Wilson
boxcar
breakdown point
C charts
C means clustering
C.V. R2
CAIMAN

2.16
2.16
5.5.4
2.8
5.5.2
6.4.5
2.24
2.25.3
4.14.12.5
4.8.6
4.7.11.11

calcolo matriciale
calibrazione diretta
calibrazione diretta
calibrazione inversa
calibrazione inversa
calibrazione multivariata
calibrazione multivariata
CAMM

4.3
2 Nota 11
4.8.1
2 Nota 11
4.8.3
2 Nota 11
4.8.4
4.7.11.11

cammino
campione proporzionale
campione statistico
Canberra (distanza)
Candecomp
canonica (analisi di
correlazione)

4.14.11
4.7.3
2.1
4.6.6
4.13.1
4.8.9

2.2
2.22
4.12.4
3.7.1
2.19
5.12.1
4.7.6
5.2.1.6
5.3.2.2

backward interval PLS

nella terminologia delle wavelets
errore grossolano
disegni supersaturi

5.2.1.5

grafici basati sulla mediana e sugli intervalli interquartili
grafici basati sulla mediana e sugli intervalli interquartili
per la generazione di numeri con distribuzione standard
disegno composito centrale

vedi Q2

Classification and Influence Matrix Analysis(Roberto Todeschini)

Michele Forina, Caiman Analogues Modeling Methods
in teoria dei grafi

Canonical decomposition, vedi PARAFAC
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canonical correlation
analysis
canonici (polinomi, di
Scheffé)
caratteristica di
rendimento
Cardano Gerolamo

4.8.9

cardinalità
cardinality
CART
Carte CUSUM
carte di conformità
carte di Shewhart
Carte EWMA
categoria
category counting maps
CCA
CCC
CCF
CCI
CC-PLS
Cela (matrici di)

4.14.12.5
4.6.11.3
4.7.11.9
2.25.2
2.25.3
2.25.1
2.25.2
4.7.2
4.11.1
4.8.9
5.5.2
5.5.2
5.5.2
4.14.17
5.12.1

5.11.1
5.14
2

nei metodi fuzzy
in OPTICS
classification and regression trees

nelle mappe di Kohonen
Canonical correlation analysis
disegno composito centrale circoscritto
disegno composito centrale a facce centrate
disegno composito centrale inscritto
Correlation coefficients PLS

Rafael Cela, disegni supersaturi
centering
centraggio
centraggio di riga
centraggio globale
centroide (convalida)
chi quadro (distribuzione)
Cholewsky
(decomposizione di)

4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.5.1
2.14.2
4.14.8

cifre significative
City block (distanza)
classe
classification loss
classification power
classification rate
classification trees
classificazione
classificazione (Intervalli
di fiducia )
clustering techniques
clustering tendency
Cochran (test)
coded (levels)
codificati (livelli)
coefficiente di
associazione 
coefficiente di

3.3
4.6.6
4.7.2
4.7.9
4.7.11.7
4.7.9
4.7.11.9
4.7.2
4.7.11.12

André Luis Cholewsky

4.6.4
4.14.12.3
3.7.4.3.3
5.2.1.1
5.2.1.1
4.14.6.1
4.14.6.1

in SIMCA

per identificazione varianze anomale

misura il grado di associazione tra le due variabili nelle tabelle di
contingenza 2x2
misura il grado di associazione tra le due variabili nelle tabelle di
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contingenza
coefficiente di
correlazione
coefficiente di
correlazione cofenetico
coefficiente di smoothing
coefficiente di variazione
cofenetiche (distanze)
cofenetico (coefficiente
di correlazione)
coiflets
Coifman wavelets
collaborativi (studi)
common best base
communality
competenza (studi di)
complessità
complete linkage
componenti principali
componenti principali
componenti principali
componenti principali di
matrici simmetriche
componenti principali
(smoothing)
componenti significative
compositi (disegni)
compressione di
immagini
compressione di un set di
oggetti
comunalità
comunicazione (matrice
di)
Conditional average risk
conditional expectations
confidence interval
conformità (carte di)
congruenti (matrici)
consenso
consenso
consenso mediante
regressione
consensus PCA
contingenza (tabelle)
continuum regression
continua (variabile)
contrast
controllo di casualità
convalida (tecniche di)
convalida completa
convalida del centroide
convalida trasversale
coordinate polari
COQ
correlazione

contingenza 2x2
2.22.1
4.14.12.1
4.7.11.8
2.9
4.14.12.1
4.14.12.1
4.12.6
4.12.6
3.7.4.2
4.12.8
4.5.2.2
3.7.4.2
4.8.8.3
4.6.4
4.2
4.2.2
4.2.5
4.14.14.1

nelle funzioni potenziali
deviazione standard relativa

nelle wavelets

del modello PLS

6.4.8.6
4.5.1
5.5.2
4.12.10
4.12.8

nelle wavelets

4.5.2.2
4.14.11
4.7.8
4.10
2.10
2.25.3
2.21
4.4.1
4.14.5
4.14.5
4.14.5.3.1
4.14.6.1
4.8.8
2.6
5.3.2
2.15.6
4.7.5
4.7.11.11
4.5.1
4.7.6
4.4.1
5.14
2.22.1

di ACE

tabelle di conteggi, relativi alle frequenze delle combinazioni di
variabili categoriche

per la classificazione

cost of quality
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correzione dello scatter
Correzione di Sheppard
corrispondenze (analisi)
corrispondenze (matrice
delle)
coseni direttori
cost tree
costante di fase
costante di Planck
counterpropagation nets
counting maps
covarianza
covarimin
CP-ANN
CPLS
Cramér V

4.4.1
2.9
4.14.6.2
4.14.6.2

criteri di tipo I
criteri di tipo II
criteri di valutazione della
qualità delle matrici
criterio D
criterio di Turing
criterio M
cross validation
crossover (single)
crossover (uniform)
cubica (interpolazione,
semplice)
curtosi
CUSUM
cut-off value
D (criterio)
D (efficacia)
d.o.f.
dati accoppiati
dati mancanti
dati raggruppati
Daubechies wavelets

5.2.4
5.2.4
5.2.4

4.2.1
4.12.7
6.1
6.1
4.11.2
4.11.1
2.22.1
4.5.2.3
4.11.2
4.8.8.5
4.14.6.1

5.2.4
5.2.4
5.2.4
4.7.6
4.8.8.7.6
4.8.8.7.6
6.4.8.7
2.8
2.25.2
4.12.7
5.2.4
5.2.4
2.9
2.15.3
4.3.9
2.6
4.12.6

DCFV
DCV
DD
De Moivre

4.5.1

decili
decomposizione di
Cholewsky
decorrelazione stepwise
Defrise Gussenhoven
delimiter

2.8
4.14.8

per la varianza di dati raggruppati
analisi delle componenti principali su doppi profili di riga e colonna
matrice base per l’analisi delle corrispondenze

nelle wavelets

nelle mappe di Kohonen

counterpropagation ANN
Discriminant PLS
misura il grado di associazione tra le due variabili nelle tabelle di
contingenza 2x2
valutazione della qualità delle matrici
valutazione della qualità delle matrici

valutazione della qualità delle matrici
valutazione della qualità delle matrici
valutazione della qualità delle matrici
negli algoritmi genetici
negli algoritmi genetici

nelle wavelets
valutazione della qualità delle matrici
valutazione della qualità delle matrici
degrees of freedom, gradi di libertà

Ingrid Daubechies
double cross full validation
double cross validation

5.5.3
2.5

Abraham de Moivre, distribuzione normale

4.9
4.7.11.6
4.7.7

Correzione di, in UNEQ
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delimiter della LDA
demerito
dendrogrammi
Densità di probabilità
deriva
desirability functions
determinante
determinante
equivalente
deterministico/a
detrending lineare
detrending quadratico
dettagli
devianze
deviazione standard
deviazione standard
(intervallo di fiducia)
deviazione standard
relativa
DFBETAS
DFFITS
diagnostica OLS
diagonale (di una
matrice)
diagramma a stella
diagrammi di Hasse
differenze crescenti (test)
differenze decrescenti
(test)
differenze divise
(interpolazione con le)
differenze quadratiche
medie successive
DIPLS
direct calibration
diretta (calibrazione)
direttori (angoli)
direttori (coseni)
discrepanza
discrete wavelet
transform
discriminant scores
disegni 3k
disegni a quadrato latino
disegni antidrift
disegni compositi
disegni di Box Behnken
disegni di Doehlert
disegni di Mozzo
disegni di Phan Tan Luu

4.7.11.3
3.7.3
4.6.7
2.7
6.3
5.13.1
2.21
4.7.11.8

Disegni di Roquemaure
disegni di Snee
Marquardt ()
disegni D-ottimi

5.5.5
5.11.2

nelle funzioni potenziali

2.1
4.4.1
4.4.1
4.12.1
4.2.1
2.8
2.14.2

nella terminologia delle wavelets

2.9

anche coefficiente di variazione

4.8.6
4.8.6
4.8.6
2.21

misura normalizzata dell’errore sui coefficienti di regressione
misura normalizzata dell’errore di predizione

2.25.4
4.14.7
2.15.6
2.15.6

nel controllo di casualità
nel controllo di casualità

6.4.8.2.
2.15.6

nel controllo di casualità

4.8.8.5
4.8.1
2 Nota 11
4.2.1
4.2.1
2.19
4.12.1

Discriminant PLS

4.7.11.3
5.5.1
5.4
5.2.2.2
5.5.2
5.5.4
5.5.3
5.3.3
5.11.3

disegni di Doehlert

5.5.6
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disegni fattoriali
frazionati
disegni ibridi di
Roquemaure
disegni proporzionali
disegni simplex
disegni statistici
disegni supersaturi
disegni uniformi
disegno a gruppi
disegno di Kennard-Stone
disegno di Naes

5.3.2

disegno di Puchwain
disegno di Wootton
disegno fattoriale
completo 22
disegno fattoriale
completo 23
disegno frazionato
(preparazione)
disegno sperimentale
disegno sulle proprietà
principali
dispersione
dispersione (matrice di)
distanza city block
distanza di Canberra
distanza di Hamming
distanza di Jaccard
distanza di Mahalanobis
distanza di Mahalanobis

5.8.2
5.8.2
5.2.1.1

distanza euclidea
distanza generatrice
distanza Manhattan
distanza SIMCA
distanze
distanze cofenetiche
distribuzione binomiale
distribuzione chi quadro
distribuzione chi quadro
non centrale
distribuzione cumulata
distribuzione della media
distribuzione delle
frequenze

4.6.6
4.6.11.3
4.6.6
4.7.11.7
4.6.6
4.14.12.1
2.17
2.14.2
2.14.2

5.5.5
5.9
5.3.3
5.9.2
5.12.1
5.8
5.12.2
5.8.1
5.8.3

nei disegni proporzionali

Tormod Naes

5.2.1.4
5.3.2.3
5.1.1
5.7
2.8
4.8.6
4.6.6
4.6.6
4.6.6
4.6.6
2.22.1
4.6.6

Prasanta Chandra Mahalanobis

2.7
2.14.1
2.4

32

distribuzione di Fisher

2.14.4

distribuzione di
probabiità
distribuzione di
probabilità
distribuzione di student
distribuzione
ipergeometrica
distribuzione
multimodale
distribuzione normale
distribuzione normale

2.7

distribuzione normale
standard
distribuzione β
distribuzioni marginali
divisive (tecniche)
Dixon test
DOE
Doehlert (disegni di)
dominating category
maps
dominio delle frequenze
dominio sperimentale
doppi profili
doppio centraggio
D-ottimi (disegni)
double centering
double cross validation
D-PLS
drift
drift
DSA
due sets
DWT
DWT tree
eccesso
ED
edges
EFA
effetti
effetto specifico
efficacia D
efficacia G
efficacia M
efficienza
efficienza
efficienza (di un
estimatore)
eigenvalues
Eigenvector Tracking

2.10

distribuzione di Fisher Snedecor (George Snedecor)
per variabili continue

2.4
2.14.3
4.14.6.1

distribuzione discreta del numero di successi in una sequenza di n
estrazioni da una popolazione finita senza reinserimento

2.8
2.5
2.7

4.7.11.6
2.22
4.6.4
2.18.2
5.1.1
5.5.3
4.11.1
6.1
5.1.1
4.4.1
4.4.1
5.5.6
4.4.1
4.5.1
4.8.8.5
5.2.2.2
6.3
4.14.12.2
4.7.5
4.12.1
4.12.1
2.8
5.1.1
4.14.11
4.5.2.3
5.2.1.2
5.2.1.2
5.2.4
5.2.4
5.2.4
4.7.10
4.8.3
2.16

f (x) 

 ( x  ) 2 
1
exp  

2 
2 2 


di clustering
per ricerca di dati anomali
design of experiments
nelle mappe di Kohonen

della analisi delle corrispondenze

Discriminant PLS
nel disegno sperimentale
direct seriation algorithm
Discrete Wavelet transform
o curtosi
experimental design
in teoria dei grafi
evolving factor analysis

valutazione della qualità delle matrici
valutazione della qualità delle matrici
valutazione della qualità delle matrici

4.2.2
4.5.2.5
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Analysis
eigenvectors
elitismo
empty space index
EMSC
EMSC3
EMSC4
EMSCL
energia
entropia di Shannon

entropia di Shannon
entropy
epoche
equazioni (sistema)
equimax
errore di predizione leave
one out
errore funzionale
errore grossolano
errori
errori del tipo I
errori del tipo II
esattezza
esattezza (di un
estimatore)
esclusivi (eventi)
esperimenti a caso
esperimenti composti
esperimenti random
esperimento (numero
standard)
ETA
eterogeneità
eteroscedastico
euclidea (norma)
evaluation set
evento
evento prodotto
evento somma
evolutionary algorithms
evolving factor analysis
EVOP
EWMA
expanded range
expectation
explained variance
Extended MSC
external set
F
factor analysis
factor loadings
fase
fattore di trattamento

4.2.2
4.8.8.7.6
4.14.12.3
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
6.1
4.6.1

4.12.7
4.7.11.9
4.11.1
4.3.1
4.5.2.1
4.8.6
3.7.1
3.7.1
5.2.2.1
4.7.10
4.7.10
3.7.2
2.16

negli algoritmi genetici

Claude Shannon
nelle wavelets
negli alberi di classificazione
nelle mappe di Kohonen

in OLS

nel disegno sperimentale

2.4
2.1
2.2
2.1
5.2.1.5
4.5.2.5
4.6.4
2.23
2.21
4.7.5
2.1
2.4
2.4
4.8.8.7.6
4.5.2.3
5.10.1
2.25.2
4.7.11.7
2.23.1.2
4.8.6
4.4.1
4.7.5
2.14.4
4.5.2
4.5.2.1
6.1
5.4

Eigenvector Tracking Analysis
somma di varianze di più variabili

evolutionary optimization
in SIMCA
percentuale di varianza spiegata

variabile di Fisher
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fattori
fattori di inflazione
fattori di processo
fattoriale completo
FCM
Fedorov (algoritmo)
fiducia (intervallo di)
filosofia di Taguchi
filtering
filtrare
filtri di Kalman
filtro di Haar
filtro di Savitzky-Golay
filtro graduale
filtro passa alto
filtro passa banda
filtro passa basso
passa basso (filtro)
first minimum PRESS
Fisher (distribuzione di)
Fisher (variabile di)

5.1.1
4.8.6
5.11.6
5.2.1
4.14.12.5
5.5.6
2.10
5.14
6.4
6.4
4.14.9
4.12.1
6.4.6
6.4.3
6.4.3
6.4.3
6.4.3

nel disegno sperimentale
nella diagnostica OLS
nel disegno per miscele

4.8.8.3
2.14.4
2.14.4

criterio per la complessità del modello PLS
distribuzione di Fisher Snedecor

Fisher Behrens (problema
di)
Fisher weights
fitting
Fixed Size Moving
Window EFA
folded
Forina statistics
forma chiusa di PLS

2.15.2

Fourier (trasformata di)
fractional factorial
designs
frazionati (disegn
fattoriali)
frazionato (preparazione
di un disegno)
free choice
frequenza
frequenza angolare
frequenza assoluta
frequenza attesa
frequenza di classe
frequenza di taglio
frequenza relativa
fronte di Pareto
FSMW-EFA

6.2
5.3.2

4.14.14.
6.1
6.1
2.2
2.19
2.6
6.4.5
2.2
5.13.2
4.5.2.4

analisi di dati sensoriali con STATIS

funzione di appartenenza
funzione di informazione
funzione guadagno
funzione logistica
funzione sigmoide

4.14.12.5
5.2.4.3
6.4.3
4.11.3.2
4.11.3.2

nei metodi fuzzy

4.7.11.11.4
6.4
4.5.2.4

fuzzy C-means

Fixed Size Moving Window Evolving Factor Analysis

4.13
4.7.11.12
4.8.8.3.6

5.3.2
5.3.2.3

Fixed Size Moving Window Evolving Factor Analysis
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funzioni di desiderabilità
funzioni di influenza
funzioni di Walsh
funzioni periodiche
funzioni potenziali
funzioni potenziali
fusion
fuzzy clustering
fuzzy C-means
fuzzy methods
fuzzyness coefficient
G (efficacia)
generalized procrustes
analysis
generalized criterion
function
generating distance
genetici (algoritmi)
gerarchiche (tecniche)
Gini index
GOLPE

5.13.1
2.24.2
6.4.4
6.2
4.7.11.8
5.9.1
4.14.1
4.14.12.5
4.14.12.5
4.14.12.5
4.14.12.5
5.2.4
4.14.5.3.2

goodness of fit
Gosset William
Gosset William Sealy

2.19
2.14.3
3

GPA
gradi di libertà
graduale (filtro)
grafi
grafici Box and Whiskers
grafici dei quantili
Gram_Schmidt
ortogonalization
grid search
Grossberg layer
grossolano (errore)
group screening
grouped jackknife
Grubbs (test)

4.14.5.3.2
2.9
6.4.3
4.14.11
2.16
2.16
4.9

Haaland-Thomas Fstatistics
Haar filter

4.8.8.3

Haar wavelets

4.12.1

per la regressione robusta

nei disegni proporzionali

valutazione della qualità delle matrici

4.8.8
4.6.11.3
4.8.8.7.6
4.6.4
4.7.11.9
4.8.8.7

di clustering

Sergio Clementi, Generating Optimal Linear PLS Estimations
Student

generalized procrustes analysis
ν, d.o.f.

grafici basati sulla mediana e sugli intervalli interquartili

5.1.2
4.11.2
3.7.1
5.12.2
4.7.6
3.7.4.3.1

per identificazione di outliers
criterio per la complessità del modello PLS

4.12.1
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Hadamard (matrici di)
Hadamard Walsh
(trasformata)
Hamming (distanza di)
hard limiter
Hasse diagrams
hat (matrice)
hat (matrice)
hidden layer
Hopkins clustering index
Hotelling (bilancia)

5.3.1
6.4.4

Hotelling Harold
Hotelling T2
Hotelling T2

4.7.11.6
2.22.1
2.23.1.5

ibridi (disegni, di
Roquemaure)
identità (matrice)
immagini
immagini (compressione)
importanza dei predittori
Importanza di predittori
indice di clustering di
Hopkins
indice di non centralità
indice di non centralità
indice MST
indipendenti (eventi)
inflation factors
informazione (matrice di)
insuccesso
intelligenza artificiale
interazione
interazione
intercetta (test)
interpolare
interpolazione
bidimensionale
interpolazione con le
differenze divise
interpolazione con spline
cubico
interpolazione cubica
semplice
interpolazione lineare
interval PLS
intervalli di fiducia
bivariati
Intervalli di fiducia in
classificazione
intervallo

5.5.5

4.6.6
4.11.3.1
4.14.7
4.8.6
5.2.1.1
4.11.3.3
4.14.12.3
5.1.3

2.21
4.14.2.3
4.12.10
4.8.8.3.7
4.8.8.7.1
4.14.12.3
2.23.1.8
2 Nota 10
4.14.12.3
2.4
4.8.6
4.8.3
2.17
4.11
2.20
5.2.1.2
2.23.1.5
6.4.8
6.4.8.8

elaborazione mediante MCR

indice di clustering
nella diagnostica OLS
risultato di un esperimento studiato dalla dstribuzione binomiale
nella analisi della varianza

6.4.8.2
6.4.8.3
6.4.8.7
6.4.8.1
4.14.4
2.22.1
4.7.11.12
2.6

37

intervallo (statistiche di)
intervallo di classe
intervallo di fiducia
intervallo di fiducia della
deviazione standard
intervallo di fiducia della
media
intervallo di tolleranza
intervallo di tolleranza
intervallo interquartili
inversa (calibrazione)
inversa (calibrazione)
inversa (di una matrice)
iperboli di fiducia
ipergeometrica
(distribuzione)
iPLS
ipotesi alternativa
ipotesi alternativa
ipotesi nulla
ipotesi nulla
IPW

2.16
2.6
2.10
2.14.2

IRPLS
ISE

4.8.8.6
4.8.8.7

isotetica (linea)
isotetiche (linee)
isotetiche (linee)
istogramma cumulato
istogramma delle
frequenze
istogramma naturale
Iterative predictors
weighting
Iterative Stepwise
Elimination
Jaccard (distanza di)
jackknife
jackknife (stima della
varianza)
Jacobi (algoritmo di)
jittered plots
K means
K medoids
Kalman (filtri di)

2.22.1
4.7.11.5
4.7.11.6
2.7
2.6

Kennard-Stone (disegno
di)
kernel density estimator
Kernel PLS algorithm
kernel methods
Khatri-Rao (prodotto di)
KNN
KNN modellante

5.8.1

2.14.3
2.14.3
2 Nota 9
2.8
2 Nota 11
4.8.3
2.21
2.23.1.6
4.14.6.1
4.14.4
2.11
2.15
2.11
2.15
4.8.8.7

4.7.11.8
4.8.8.7

per la regressione lineare
distribuzione discreta del numero di successi in una sequenza di n
estrazioni da una popolazione finita senza reinserimento
interval PLS

Iterative predictors weighting
PLS robusta (Iteratively Reweighted PLS)
Iterative Stepwise Elimination

nelle funzioni potenziali

4.8.8.7
4.6.6
4.7.6
4.8.8.7.5
4.14.8.1
2.16
4.6.11.1
4.6.11.2
4.14.9

4.7.11.8
4.14.12.4
4.14.13
4.13.1
4.7.11.1
4.7.11.2

ACMT, A Class Modelling Technique
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Kohonen (mappe di)

4.11.1

Teuvo Kohonen
Kolmogorov Smirnov

2.19

Andrey Kolmogorov
un test di normalità
Koppel Palm (modello)
Kramer (regola di )
Kronecker (prodotto di)
Kruskal (algoritmo)
KS
lack of fit
lambda di Wilks
LCL
LDA
LDA canonical variables
LDA delimiter
LDA scores
leave one out
legame completo
legame medio non pesato
legame medio pesato
legame singolo
leggibilità
leverage
leverage
leverage plots
leverage point
Lewi spectral maps

5.2.4.5
4.5.1
4.13.1
4.14.11
5.8.1
5.6
4.7.11.4
2.25.1
4.7.11.3
4.7.11.3
4.7.11.3
4.7.11.3
4.7.6
4.6.4
4.6.4
4.6.4
4.6.4
3.2
4.8.5
4.8.6.6
4.8.6
4.8.6
4.14.16

LGP
lifting algorithm
Lilliefors
limit of detection
limit of quantization
limite centrale (teorema
del)
limite di determinazione
limite di purezza
garantita
limite di quantizzazione
limite di rilevamento
Lin (criterio di)
linea isotetica
linear discriminant
analysis
linear learning machines
lineare (interpolazione)
linee isotetiche
linee isotetiche
livelli

3.7.3
4.12.6

disegno di Kennard-Stone
nel disegno sperimentale
Lower control limit
Linear Discriminant Analysis

nella diagnostica OLS

un test di normalità
3.7.3
3.7.3
2.5
3.7.3
3.7.3
3.7.3
3.7.3
5.12.1
2.22.1
4.7.11.3
4.11.3.1
6.4.8.1
4.7.11.5
4.7.11.6
5.1.1

disegni supersaturi

nel disegno sperimentale
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LLM
loadings
locally weighted
regression
locazione
LOD
logici (operatori)
logistica (funzione)
LOQ
loss function

4.11.3.1
4.2.2
4.14.10

loss matrix
lower half design
lunghezza d’onda
LWR
M (criterio)
M (efficacia)
magica (regola)
Mahalanobis (distanza di)
Mahalanobis (distanza di)
Mallat (piramide di)

4.7.8
5.3.2
6.1
4.14.10
5.2.4
5.2.4
5.3.1
2.22.1
4.6.6
4.12.1

mancanti (dati)
Mandel (test)
Manhattan (distance)
Mann-Whitney-Wilcoxon
mappe di Kohonen
mappe di Sammon
Mappe spettrali
marginali (distribuzioni)
marginali (esperimenti)
marginali (istogrammi)
Martin-Hirschberg
statistics
matching pairs
matrice dei predittori
aumentata
matrice del modello
matrice del modello
matrice delle
corrispondenze
matrice delle varianze
covarianze
matrice di classificazione
matrice di comunicazione
matrice di costo
matrice di dispersione
matrice di dispersione
matrice di informazione
matrice di informazione

4.3.9
3.7.4.3.4
4.6.6
2.15.7.2
4.11.1
4.6.2
4.14.16
2.22
2.22
2.22
4.7.11.12

2.8
3.7.3
2 Nota 1
4.11.3.2
3.7.3
5.14

linear learning machines

di Taguchi

Genichi Taguchi

locally weighted regression
valutazione della qualità delle matrici
valutazione della qualità delle matrici
per le matrici di Plackett Burman

test su mediane di due serie

2.15.3
4.14.10

per la regressione non lineare

5.2.1.1
5.2.1.3
4.14.6.2

matrice base per l’analisi delle corrispondenze

2.22.1
4.7.9
4.14.11
4.7.8
4.8.6
5.2.1.1
4.8.3
4.8.5
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matrice di informazione
matrice di perdita
matrice di predizione
misclassification matrix
matrice di Robinson
matrice diagonale
matrice diagonale
matrice hat
matrice hat
matrice identità
matrice inversa
matrice quadrata
matrice raggruppata delle
varianze-covarianze
matrice sperimentale
matrice triangolare
matrici (algebra delle)
matrici (calcolo)
matrici (qualità)
matrici di Hadamard
matrici di Plackett
Burman
matrici ortogonali
matrici sperimentali
(generazione)
matrici supersature
maximum permitted
distance
MCR

MDOE
MDS
media
media (distribuzione
della)
media (intervallo di
fiducia)
media mobile
mediana
mediana (statistiche di)
mediana singola
medoids
membership function
metodi biased
metodi delle funzioni di
influenza
metodi di classificazione
metodi di clustering
metodi fuzzy
metodo dei minimi
quadrati
metodo della mediana
singola
metodo di Reinsch

5.2.1.1
4.7.8
4.7.9
4.6.10
2.21
2.21
4.8.6
5.2.1.1
2.21
2.21
2.21
4.7.11.3
5.1.3
2.21
2.21
4.3
5.2.3
5.3.1
5.3.1
2.21
5.2.4
5.12.1
4.7.11.10

in MRM

4.14.2

5.1.1
4.6.2
2.8
2.14.1

Roma Tauler, multivariate curve resolution
multivariate DOE
multidimensional scaling

2.14.3
6.4.5
2.8
2.16
2.24.1
4.6.11.2
4.14.12.5
4.8.8
2.24.2
4.7.4
4.6.4
4.14.12.5
2.23.1.2

classificazione dei metodi di classificazione

2.24.1
6.4.8.5

smoothing con spline cubico
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metodo di Ward
metrica
migrazioni
minimi quadrati (metodo
dei)

4.6.4
4.6.6
4.8.8.7.6
2.23.1.2

minimum cardinality
minimum PRESS
minimum spanning tree
Minkowski
minore (di una matrice)
miscela: componenti e
quantità totale
miscele
miscele
miscele
miscele ordinate
misclassification
probability
misprediction matrix
misprediction probabiity
missing data
MLF

4.6.11.3
4.8.8.3
4.14.11
4.6.6
2.21
5.11.5

MLR
mobile (media)
moda
modellamento di classe
modelling power
modello di Koppel Palm
modo Q
modo QR
modo R
molte risposte
molti fattori
momenti
momenti
momenti centrali
momento centrale
Montecarlo validation
Mozzo (disegni
sperimentali)
MRM
MSC
MSEP
MST
MST (indice)
multicomponente
(analisi)
multidimensional scaling
multi-Layer Feed-Forward
NN
multimodale
(distribuzione)
multivariata
(calibrazione)
42egression4242
(calibrazione)

4.8.3
6.4.5
2.8
4.7.2
4.7.11.7
5.2.4.5
4.2.3
4.2.3
4.2.3
5.13
5.12
2.8
2.23.1.2
2.23.1.2
2.8
4.7.6
5.3.3

multiple linear regression (come OLS)

4.7.11.10
4.4.1
4.8.8.3
4.6.11.4
4.14.12.3
4.8.2

multivariate range modelling
Multiplicative scatter correction
Mean square error of prediction
minimum spanning tree in OETICS
indice di clustering

4.3.7
4.5.2.2
5.11
4.5.2.2
4.7.9
4.7.9
4.7.9
4.3.9
4.11.3.4

negli algoritmi genetici

minpoints, parametro di OPTICS
criterio per la complessità del modello PLS
in teoria dei grafi

nel disegno sperimentale

Multi-Layer Feed-Forward Neural Networks

in SIMCA

4.6.2
4.11.3.4
2.8
2 Nota 11
4.8.4
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multivariate curve
resolution
multivariate range
modelling
multivariato
(esperimento)
mutazioni
mutuamente esclusivi
(eventi)
mwPLS
Naes (disegno di)
nested two-ways ANOVA
nidificata (analisi della
varianza)
NIPALS
NLM
NLPLS
nodi
noise p/p
nominali (variabili)
non centrale χ2
non centralità (indice di)
non centralità (indice di)
non linear mapping
non linear PLS
norma euclidea
normal range
normal varimax
normale (distribuzione)
normalizzare
notazione di Box (nel
calcolo degli alias)
notches
null model rate
numero d’onda
numero standard
dell’esperimento
obliloadings
oblique (rotazioni)
obliscores
oblivector
OETICS
OLS
OLS
OLS
omoscedastico
onda quadra
ondelettes
ondicelle
one at a time
OPA
operational research
operatore AND
operatore OR
operatori logici
OPTICS
OR (operatore)

4.14.2
4.7.11.10

MRM

2.2
4.8.8.7.6
2.4

negli algoritmi genetici

4.14.4
5.8.3
2.20
2.20

moving window PLS

4.3.8
4.6.2
4.14.10
4.12.4
6.3
2.1
2.14.2
2.23.1.8
2 Nota 10
4.6.2
4.14.10
2.21
4.7.11.7
4.5.2.2
2.5
2.21
5.3.2.2

Nonlinear iterative partial least squares
non linear mapping
non linear PLS
nella terminologia delle wavelets

2.16
4.7.9
6.1
5.2.1.5

nei Box and Whiskers plots

4.5.2.3
4.3.6
4.5.2.3
4.5.2.3
4.6.11.4
4.8.3
4.8.5
4.8.6
2.23
6.4.2
4.12
4.12
5.1.2
4.14.5.3.2
4.14.11
2.4
2.4
2 Nota 1
4.6.11.3
2.4

in SIMCA

Ordering Edges To Identify the Clustering Structure
ordinary least squares

orthogonal 43egression analysis

Ordering Points To Identify Clustering Structure
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ordinali (variabili)
ordinamento parziale
ordinamento totale
orthogonal 44egression
analysis
orthogonal signal
correction
ortogonali (matrici)
ortogonali (polinomi)
ortogonali (rotazioni)
ortogonalizzazione
ortogonalizzazione di
Gram_Schmidt
OSC
Osten F statistics
Osten PRESS Threshold
ottimizzazione
sequenziale
outliers
padding
PANOVA
PARAFAC
44egression di smoothing
Pareto (fronte di)
Pareto scaling
partial leverage plots
partial ranking
passa alto (filtro)
passa banda (filtro)
path
pattern loadings
PCA

PCR
Pearson (test)

2.1
4.14.7
4.14.7
4.14.5.3.2
4.14.3
2.21
2.23.1.4
4.2.1
4.12.5
4.9

dei 44egression44 wavelets

4.14.3
4.8.8.3
4.8.8.3
5.10

orthogonal signal correction
criterio per la complessità del modello PLS
criterio per la complessità del modello PLS

2.18
4.12.9
4.14.5.3
4.13
4.7.11.8
5.13.2
4.4.1
4.8.6
4.14.7
6.4.3
6.4.3
4.14.11
4.5.2.3
4.2

dati anomali

4.8.8.2
4.14.6.1

44egression ANOVA
parallel factor analysis
nelle funzioni potenziali

nella diagnostica OLS

in teoria dei grafi

principal component analysis (Karl Pearson)
principal component regression

test non parametrico che si applica a variabili nominali (Karl
Pearson) (tabelle di contingenza)
pendenza (test)
perceptron
perdita
perdita attesa
periodo
pesi
pesi di Fisher
PFM
Phan Tan Luu (disegni di)
piecewise linear classifier
piramide di Mallat
Plackett Burman (matrici
di)
Planck (costante di)
PLS
PLS

2.23.1.5
4.11.3.1
5.14
4.7.8
6.1
4.4.2
4.7.11.11.4
4.7.11.8
5.11.3
4.7.11.1
4.12.1
5.3.1
6.1
4.8.8.3
4.8.8.3

di Taguchi

Potential Functions Methods

Partial least squares regression
projection on latent structures
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PLS robusta
PLS2
PNN
poligono somma
polinomi canonici di
Scheffé
polinomi ortogonali
polinomio trigonometrico
pooled within category
variance-covariance
matrix
popolazione
postmoltiplicante
potenziale normale
potenziale variabile
potere classificante
potere modellante
potere modellante
power method
precisione
prediction loss
prediction rate
predictive optimization
set
predittori (importanza
dei)
premoltiplicante
PRESS
PRESS
PRESS Threshold
Prim (algoritmo)
primary axes
principal component
regression
principal components
principal properties

4.8.8.6
4.8.8.4
4.11.2
2.7
5.11.1

principali (componenti)
principali (componenti)
probabilità
probabilità a posteriori
probabilità a priori
probabilità a priori
probabilità di fiducia
probabilità di significato
probability units
probits
problema di Fisher
Behrens
Procrustes analysis
prodotto di Khatri-Rao
prodotto di Kronecker
prodotto di Tracy Singh
prodotto interno
proficiency tests

4.2
4.2.2
2.3
4.7.7
4.7.3
4.7.7
2.10
2.10, 2.11
2.12
2.12
2.15.2

property nearest neighbour

2.23.1.2
6.2
4.7.11.3

2.1
2.21
4.7.11.8
4.7.11.8
4.7.11.7
4.7.11.7
4.8.8.3
4.14.8.2
3.7.2
4.7.9
4.7.9
4.7.5

in SIMCA
in SIMCA
in PLS

4.8.8.3.7
2.21
4.5.1
4.8.8.3
4.8.8.3
4.14.11
4.5.2.3
4.8.8.2

prediction residual error square sum
Predictive residual error sum of squares
criterio per la complessità del modello PLS

4.2.2
5.7
Rolf Carlson

4.14.5.3.2
4.13.1
4.13.1
4.13.1
2.21
3.7.4.2

nel campione 45egressio proporzionale
1–2α
probits
probability units

di due matrici
studi di competenza
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profili circolari
profili di colonna
profili di riga
profili doppi
projection pursuit
propagazione delle
varianze
propagazione delle
varianze
propagazione delle
varianze
proporzionali (disegni)
proprietà principali
(disegno sulle)
Puchwain (disegno di)
punteggi discriminanti
Q (criterio)
Q (test)
Q mode
Q2
QDA
quadra (onda)
quadrata (matrice)
quadratic discriminant
analysis
quadratica (regressione)
quadrato latino (disegni)
qualità delle matrici
qualità delle matrici
(criteri)
qualitative (variabili)
quantili (grafici dei)
quantità totale
quantitative (variabili)
quartili
quartimax
quartimin
R mode
R2
radial basis functions
raggruppati (dati)
random (esperimenti)
random balance designs
randomization test (van
der Voet)
range
range (statistiche di)
range scaling
rango (di una matrice)
ranking
rapporto di due varianze
raw varimax
RBF
Reachability distance

4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.4.1
4.6.1
2.13

reduced error eigenvalue
REE

4.5.1
4.5.1

della analisi delle corrispondenze

2 Nota 6
3.1
5.9
5.7
5.8.2
4.7.11.3
2.18.2
3.4
4.2.3
4.8.6
4.7.11.5
6.4.2
2.21
4.7.11.5

per ricerca di dati anomali
per identificazione di outliers
percentuale di varianza spiegata in predizione

2.23.5
5.4
5.2.3
5.2.4
2.1
2.16
5.11.5
2.1
2.8
4.5.2.1
4.5.2.3
4.2.3
4.8.6
4.14.13
2.6
2.1
5.12.1
4.8.8.3
2.6
2.16
4.4.1
2.21
4.14.7
2.15.5
4.5.2.1
4.14.13
4.6.11.3

nel disegno per miscele

multiple correlation coefficient

criterio per la complessità del modello PLS

radial basis functions

reduced error eigenvalue
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reference axes
reference pattern
loadings
reference structure
loadings
regola di Bayes
regola magica
regolarità statistica
regressione fuzzy
regressione lineare
regressione lineare

4.5.2.3
4.5.2.3

regressione lineare
multipla
regressione non lineare
47egression non lineare
regressione quadratica

4.3.5

regressione robusta
regressione stepwise
cubica
regressione stepwise
quadratica
regressione univariata
Reinsch (metodo di)
relevance
repeated evaluation set
repliche
residual variance
residui
residui (analisi dei)
response surface
reti di Scheffé
reti neurali
retta generica
ricerca a griglia
ricerca operazionale
ridge regression
rilevanza
ripetibilità
ripetibilità intermedia
ripetizioni
riproducibilità
rischio medio
condizionale
risposta
risultato
RMSECV
RMSEP
Robinson matrix
Robust PLS
robust UVE
robustezza (di un
estimatore)
Roquemaure (disegni di)
rotatability

2.24
4.14.10

4.5.2.3
4.7.7
5.3.1
2.3
4.14.12.5
4.3.3
2.23

per le matrici di Plackett Burman

calcolo matriciale

Carl Gauss

4.10
4.14.10
2.23.5

ACE

4.14.10
2.23
6.4.8.5
4.8.8.7
4.7.6
3.7.2
4.8.6
6.4.3
2.23.4
5.5
5.11.1
4.11
2.23.1
5.1.2
4.14.11
4.8.8.1
4.8.8.7
3.7.2
3.7.2
3.7.2
3.7.2
4.7.8
5.1.1
2.1
4.8.8.3
4.8.8.3
4.6.10
4.8.8.6
4.8.8.7
2.16

smoothing con spline cubico
di un predittore, in UVE

percentuale di varianza residua
nell’allisciamento

in regressione

di un predittore, in UVE

nel disegno sperimentale
root-mean-square error of cross validation, vedi SDEP
root-mean-square error of prediction, vedi SDEP

5.5.5
5.5.2
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rotazioni oblique
rotazioni ortogonali
RPLS
RSE
RSTUDENT
rumore
ruotabilità
RV
Sammon maps
Savitzky-Golay (derivata)
Savitzky-Golay (filtro)
scaling
scaling
scaling (per dati 3-ways)
scaling di Pareto
Scheffé (reti di)
scores
scree test
screening
screening
SDEC

4.3.6
4.2.1
4.8.8.6
4.5.1
4.8.6
6.3
5.5.2
4.14.14.2
4.6.2
6.4.7
6.4.6
4.4.1
4.12.1
4.13.2.2.
4.4.1
5.11.1
4.2.2
4.5.1
5.1.1
5.3
4.8.6

SDEP
SEC

4.8.6
4.8.6

segnale semplice
segnale transiente
SELECT
semplicità
sensibilità
sensibilità
sensibilità assoluta
sensibilità del metodo
sensibilità della misura
fisica
sensibilità relativa
sensitivity
SEP
sequenze
sequenziale
(biforcazione)
sequenziale
(ottimizzazione)
seriazione
seriazione (algoritmi)
set di convalida singolo
Shannon (entropia)
Shannon entropy
Sheppard (correzione)
Shewhart (carte di )
significative (cifre)
significato
significato (test)
significato bilaterale
significato unilaterale
SIMCA
SIMCA box
SIMCA distance

6.1
6.2
4.9
4.5.2.1
3.7.3
4.7.10
3.7.3
3.7.3
3.7.3
3.7.3
4.7.10
4.8.6
2.15.6
5.12.3

PLS robusta
Residual square error
residui normalizzati

coefficiente di correlazione multivariato (tra matrici di dati)

nella terminologia delle wavelets

Standard deviation of the error of calibration, vedi SEC
standard devition of the prediction error
Standard error of calibration o Standard deviation of the error

standard error of prediction, vedi SDEP
nel controllo di casualità

5.10
4.6.10
4.14.12.2
4.7.6
4.6.1
4.12.7
2.9
2.25.1
3.3
2.11
2.15
2.11
2.11
4.7.11.7
4.7.11.7
4.7.11.7

nelle wavelets
per la varianza di dati raggruppati

soft independent models of class analogy
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similarity funcrion
similitudine
similitudine di Jaccard
simmetrica (matrice)
simplex
simplex (disegni
sperimentali)
simplified non linear
mapping
single crossover
single evaluation set
single linkage
Single value
decomposition
singleton
siPLS
sistema di equazioni
sistemi esperti
skewness
SLDA
smoothing
smoothing coefficient
smoothing con
componenti principali
smoothing con spline
cubico
smoothing parameter
smoothing spline
Snedecor
Snee Marquardt (disegni
di)
SNV
SOLS
SOMs
SPAN
spanning tree
spazio di classe
spazio di classe SIMCA
specificità
specificity
Spectral maps
speranza matematica
speranza matematica
speranza matematica
spettro della varianza
spettro di frequenza
spettro di potenza
spettro wavelets
spline cubico
(interpolazione)
spline cubico (smoothing)
spline cubico con finale
cubico
spline cubico con finale
parabolico
spline cubico naturale
spline cubico passante

4.14.12.2
4.6.5
4.6.6
2.21
5.10.2
5.3.3

di DSA, direct seriation algorithm

nella ottimizzazione sequenziale

4.6.3
4.8.8.7.6
4.7.6
4.6.4
4.2.3

negli algoritmi genetici

4.6.11
4.14.4
4.3.1
4.14.12.6
2.8
4.7.11.4
6.4.3
4.7.11.8
6.4.8.6

outlier
synergy interval PLS

o asimmetria
stepwise linear discriminant analysis
nelle funzioni potenziali

6.4.8.4
4.7.11.8
6.4.8.5
2.14.4
5.11.2

nelle funzioni potenziali

4.4.1
4.8.7
4.11.1
4.10
4.14.11
4.7.10
4.7.11.7
4.7.10
4.7.10
4.14.16
2.8
2.19
2.23.1.2
4.12.8
6.2
4.12.3
4.12.2
6.4.8.3

standard normal variate, autoscaling di riga
Stepwise OLS
self organizing maps
parametro di ACE
in teoria dei grafi

distribuzione di Fisher Snedecor

nelle wavelets
per le wavelets

6.4.8.4
6.4.8.3.1
6.4.8.3.1
6.4.8.3
6.4.8.3
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spline padding
standard (numero
dell’esperimento)
standardizzazione
standardizzazione globale
STATIS
statistica di Forina
statistica di MartinHirschberg
statistica di Osten
statistica F di HaalandThomas
statistica T2
statistica β
statistica β
steepest descent
algorithm
stella (diagramma a)
stepwise decorrelation
stepwise linear
discriminant analysis
Stepwise OLS
stima della varianza
jackknife
stragglers
strato di Grossberg
structrure loadings
struttura
student (distribuzione di)
Student (distribuzione di)
studi collaborativi
studi di competenza
successo
superfici di risposta
supersature (matrici)
support vector machines

4.12.9
5.2.1.5
4.4.1
4.4.1
4.4.14
4.7.11.12
4.7.11.12

per dati a 3 vie

4.8.8.3
4.8.8.3

criterio per la complessità del modello PLS
criterio per la complessità del modello PLS

4.7.11.6
4.8.5
4.8.6.6
4.6.2

in regressione

2.25.4
4.9
4.7.11.4
4.8.7
4.8.8.7.5
2.18
4.11.2
4.5.2.3
4.1
2.14.3
2.14.3
3.7.4.2
3.7.4.2
2.17
5.5
5.12.1
4.14.13.

SVC
SVD
SVM
SVR
symlets
t
T (criterio)
T2 Hotelling
T2 Hotelling
T2 statistica
tabelle di contingenza

4.14.13.1
4.2.3
4.14.13
4.14.13.2
4.12.6
2.14.3
2.18.1
2.22.1
2.23.1.5
4.7.11.6
4.14.6.1

tabelle tetracoriche
taglio (frequenza di)
Taguchi (filosofia di)
target factor analysis
tecniche agglomerative

4.14.6.1
6.4.5
5.14
4.5.2.2
4.6.4

dati quasi anomali

struttura della informazione

risultato di un esperimento studiato dalla dstribuzione binomiale

Vladimir Vapnik
support vector classifiers
single value decomposition
support vector machines
support vector regression
variabile di Student
per ricerca di dati anomali

tabelle di conteggi, relativi alle frequenze delle combinazioni di
variabili categoriche
tabelle di contingenza 2x2

di clustering
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tecniche di consenso
tecniche di convalida
tecniche divisive
tecniche gerarchiche
tecniche non gerarchiche
teorema del limite
centrale
test del coefficiente di
correlazione
test della discrepanza
test delle differenze
crescenti
test delle differenze
decrescenti
test delle differenze
quadratiche
test delle frequenze
Test di Cochran
test di controllo di
casualità
test di Dixon
test di Grubbs
Test di Grubbs sulle
deviazioni standard
test di Kolmogorov
Smirnov
test di Lilliefors
test di Mann-WhitneyWilcoxon
test di normalità
test di Pearson

4.14.5
4.7.5
4.6.4
4.6.4
4.6.4
2.5

test di significato
test di Wilcoxon
Test h di Mandel
Test k di Mandel
test non parametrici
test Q
test Q
test set
test su due varianze
test su una varianza
test sulla media
test T
test tra le medie
Tetracoriche (tabelle)
TFA
three sets validation
three ways
three ways
three ways
Todeschini Marengo

2.14.5
2.15.7.1
3.7.4.3.4
3.7.4.3.4
2.15.7
2.18.2
3.4
4.7.5
2.15.5
2.15.4
2.15.1
2.18.1
2.15.2
4.14.6.1
4.5.2.2
4.7.5
4.13
4.14.14
4.14.15

tolleranza (intervallo di)
tolleranza (intervallo)
total ranking
traccia

2.14.3
2 Nota 9
4.14.7
2.21

per la classificazione
di clustering
di clustering
di clustering

2.22.1
2.19
2.15.6

un test di normalità
nel controllo di casualità

2.15.6

nel controllo di casualità

2.15.6

nel controllo di casualità

2.15.6
3.7.4.3.3
2.15.6

nel controllo di casualità
per identificazione varianze anomale

2.18.2
3.7.4.3.1
3.7.4.3.2

per ricerca di dati anomali
per identificazione di outliers
per identificazione di outliers

2.19

un test di normalità

2.19
2.15.7.2

un test di normalità
test su mediane di due serie

2.19
4.14.6.1

test non parametrico che si applica a variabili nominali (tabelle di
contingenza)
test su dati accoppiati

per ricerca di dati anomali
per identificazione di outliers

per ricerca di dati anomali
tabelle di contingenza 2x2
target factor analysis

con STATIS
con AW
algoritmo per il calcolo della forma chiusa di PLS
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Tracy Singh (prodotto di)
training set
trasformata di Fourier
trasformata Z
trasformate
trasposta (matrice)
trattamento (fattore di)
tre sets
tree
triangolare (matrice)
trueness
Turing (criterio)
twin design
two sets validation
twoing rule
two-layer neural network
two-ways ANOVA
UCL
unbiased
uncertainty test
uncostrained procrustes
analysis
UNEQ
unfolded
unfolding
uniform crossover
uniformi (disegni)
unità vincitrice
univariate range
modelling
univariato (esperimento)
unweighted average
linkage
UPA
upper half design
URM
UVE

4.13.1
4.7.5
6.2
2.10
4.4.3
2.21
5.4
4.7.5
4.14.11
2.21
3.7.2
5.2.4
5.8.1
4.7.5
4.7.11.9
4.11.3.2
2.20
2.25.1
2.9
4.8.8.7
4.14.5.3.2

4.14.5.3.2
5.3.2
4.7.11.10
4.8.8.7

uncostrained procrustes analysis

V di Cramér

4.14.6.1

valenza
valore critico
valore p%
valori propri
van der Voet
randomization test
variabile chi quadro
variabile continua
variabile di Fisher
variabile di Student
variabile differenza
variabili canoniche della
LDA
variabili nominali
variabili ordinali
variabili qualitative
variabili quantitative

4.14.11
2.10
2.10
4.2.2
4.8.8.3

misura il grado di associazione tra le due variabili nelle tabelle di
contingenza 2x2
in teoria dei grafi

4.7.11.6
4.13
4.14.15.1
4.8.8.7.6
5.8
4.11.1
4.7.11.10

in teoria dei grafi
esattezza
valutazione della qualità delle matrici
disegno di Kennard-Stone doppio (twin)

Upper control limit
privo di errore sistematico

negli algoritmi genetici
nelle mappe di Kohonen
URM

2.2
4.6.4

2.14.2
2.6
2.14.4
2.14.3
2.15.3
4.7.11.3

univariate range modelling
Uninformative Variables Elimination

criterio per la complessità del modello PLS
χ2
F
t

2.1
2.1
2.1
2.1
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variance inflation factors
variance spectrum
variance tree
varianza
varianza (analisi della)
varianza del campione
varianza dell’errore
varianze (propagazione
delle)
varianze (propagazione)
varianze (test sulle)
varimax
varivector
vast scaling
vertice
vettore
vettori propri
vincoli
vincoli
Walsh (funzioni di)
Ward (metodo di)
wavelets
wavelets di Daubechies
wavelets di Haar
wavelets packet
transform
wavelets spectrum
weighted average linkage
weighted entropy
weighted Gini index
weights maps
Westad-Martens

4.8.6
4.12.8
4.12.8
2.8
5.6
2.9
2.23.1.2
2.13
3.1
2.15.5
4.5.2.1
4.5.2.1
4.4.1
4.14.11
2.21
4.2.2
4.13.2.2
5.11.4
6.4.4
4.6.4
4.12
4.12.6
4.12.1
4.12.4
4.12.2
4.6.4
4.7.11.9
4.7.11.9
4.11.1
4.8.8.7

nella diagnostica OLS
nelle wavelets
nelle wavelets
nel disegno sperimentale
in regressione

variable stability
in teoria dei grafi

per trasformate PARAFAC
nel disegno per miscele

negli alberi di classificazione
nelle mappe di Kohonen

uncertainty test

whiskers
Wilcoxon

2.16
2.15.7.1

Wilks lambda

4.7.11.4

windowed Fourier
transform
winning unit
Wootton (disegno di)
WPT
Wu (criterio di)
Zehfuss (prodotto di)
zero padding
β (distribuzione)
β (statistica)

4.12

Harold Martens
nei Box and Whiskers plots

test su dati accoppiati

4.11.1
5.8.2
4.12.4
5.12.1
4.13.1
4.12.9
4.7.11.6
4.8.5

nelle mappe di Kohonen
wavelets packet transform
disegni supersaturi
vedi prodotto di Kronecker

in regressione
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β statistica)
χ2
 coefficiente di
associazione

4.8.6.6
2.14.2
4.14.6.1

variabile chi quadro
misura il grado di associazione tra le due variabili nelle tabelle di
contingenza 2x2
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Ogni capitolo di questo libro è dedicato a uno o più grandi scienziati, figure
importanti della statistica, della chimica analitica, della chemiometria, del disegno
sperimentale
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