
CORSO DI LAUREA IN STATISTICA 

STATISTICA 
COMPUTAZIONALE 



Articolazione del corso 

 

 1) SAS (Giusti) 

 2) R (Bertaccini) 

 

Prove di esame in aula attrezzata: 
  

 1) Prova SAS 

 2) Prova R 
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Introduzione 

Rapporto Statistica / Informatica. 
 

Sono indispensabili l’una all’altra. 

Entrambe tendono a soddisfare una 

esigenza precisa: 
  

«Trattare dati elementari per trarne 

informazioni» 
  

Diversità fra dato, metadato e informazione 

3 



I «package» statistici 

 a) scambio di programmi sorgente 

 (anche tramite anonymous ftp, etc.) 

 b) raccolta organica di sottoprogrammi 

 SSP, IMSL, NAG, … 

 c) raccolta organica di programmi 

 BMD, BMDP, … 

*  b) + c) + dati + altro (StatLib) 

 d) package sistema 

 SPSS, SAS, … 
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I «package» statistici 

 e) linguaggio speciale (numerico generale) 

 APL, Matlab, … 

 f) linguaggio speciale (numerico specifico) 

 S/plus, R, … 

 g) linguaggio speciale (simbolico) 

 Mathematica, Maple, … 

Corredo minimo di uno statistico: 

Un linguaggio di programmazione, un 

linguaggio speciale, un package sistema. 
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Alcune particolarità 

 BMD (Biomedical Computer Programs) 

primo vero e proprio package statistico: 

una collezione di programmi che possono 

essere utilizzati direttamente dagli utenti 

(comune organizzazione dei programmi, 

standardizzazione dei criteri di utilizzo e 

copertura organica di una certa area di 

problematiche). 
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Alcune particolarità 

 SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) programma integrato che 

richiama, di volta, in volta, specifiche 

applicazioni, definizione di un preciso 

linguaggio di comando per tutte le proce-

dure, nascita dei "system file" (archivi 

contenenti dati e metadati: nome delle 

variabili, posizioni occupate nei record, 

nomi delle modalità, ecc.) "autodescrittivi" 
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Alcune particolarità 

 Il SAS, inizialmente simile all'SPSS, è 

divenuto un prodotto di uso generale; l'uso 

degli archivi di dati organizzati diviene 

obbligatorio; il linguaggio di comando è 

praticamente un linguaggio di 

programmazione abbastanza simile al PL/1; 

le uscite dei risultati sono distinte da quelle 

dei messaggi di sistema, ecc.  
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Origine di alcuni prodotti sw 

 BMD  Scienze biomediche 

 GENSTAT Scienze agrarie 

 GLIM  Statistica 

 MINITAB Insegnamento della statistica 

 S-plus, R  Statistica 

 SPSS  Scienze sociali 

 STATA  Scienze biomediche 

 SYSTAT  Psicologia 
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Alcune caratteristiche del sw 

 INTERFACCIA UTENTE 

 STRUTTURA DEI DATI 

 CAPACITÀ GRAFICHE 

 INTERFACCIA STATISTICA 

 PROCEDURE STATISTICHE 

 FLESSIBILITÀ 

 PIATTAFORMA 
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Interfaccia utente 

 

Ha senso soprattutto per i package sistema: 

 

 Command driven; 

 Menu driven; 

 Entrambe. 

 

Esistenza o meno di un linguaggio di 
programmazione. 
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Struttura dei dati 

Solitamente strutture rettangolari. 

 

ma anche:  

 

 Dati relazionali (SAS, DATA DESK) 

 Vettori e Matrici come oggetti (S-PLUS, 

GAUSS, SPSS, SAS, R) 
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Capacità grafiche 

Può trattarsi di grafica discreta e/o continua 

 

Utili per: 

 analisi esplorative; 

 presentazione analisi (report); 

 Verifica dell’adattamento di un modello. 

  

Alcuni pacchetti consentono grafici dinamici 
(p.e. SAS, S-plus). 
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Interfaccia statistica 

 

 

 Descrittiva + test (SPSS, SYSTAT) 

 

 Modelli + test (S-PLUS, GAUSS) 
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Procedure statistiche 

Tutti dispongono di procedure per statistiche descrittive. 

Le differenze principali consistono nei tipi di test e di 
«statistiche» direttamente disponibili: 

 Regressione Tutti 

 GLM  GLIM, GENSTAT, S-PLUS, SAS 

 ANOVA  Tutti (il GENSTAT è più flessibile) 

 Altre procedure SPSS, BMDP, SYSTAT, SAS, STATA, S-PLUS 
 

Alcuni prodotti specializzati: 

 Clustan  Cluster analysis 

 StatExact  Test esatti 

 XlispStat  Grafici dinamici 

 Echip  Esperimenti industriali 
15 



Flessibilità 

È possibile eseguire calcoli o predisporre 
algoritmi non previsti dal pacchetto? 
 

 Impossibile con alcuni (DataDesk, 
Statgraphics) 

   

 Abbastanza facile per prodotti con 
linguaggio (SAS, SPSS, S-PLUS, …) 

  

 Librerie di dominio pubblico in Statlib 
(MINITAB, S-PLUS, STATA, SAS) 
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Piattaforma 

 

 WINDOWS STATGRAPHICS, S-PLUS, R 

 UNIX, LINUX S-PLUS, R 

 MAC  DATADESK 

 

Molti prodotti sono disponibili su più 

piattaforme (SAS, SPSS, MINITAB, R, …). 
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SW disponibile presso il DiSIA 

PRODOTTI GENERALI (SELEZIONE): 

 SPSS  WINDOWS 

 SAS   WINDOWS, UNIX 

 STATA  WINDOWS 

 STATISTICA MAC, WINDOWS 

 MINITAB  MAC, WINDOWS 

 STATGRAPHICS DOS 

 JUMP  MAC 
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SW disponibile presso il DiSIA 

Prodotti con molte procedure: 

 S-PLUS, R  WINDOWS, UNIX 

 GAUSS  DOS, UNIX 

 

Pacchetti specializzati (selezione): 

 XLISP-STAT WINDOWS, UNIX 

 MLWIN  WINDOWS 

 EGRET  WINDOWS 

 LISREL  WINDOWS 

 MATLAB  WINDOWS 

 MAPLE  WINDOWS, MAC 
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Valutazione di un prodotto 

 Procedure offerte; 

 Possibilità import/export files;   

 Trasformazione dati;  

 Disponibilità e qualità grafici; 

 Tipo interfaccia:  command  e/o menu driven; 

 Documentazione e help in linea; 

 Macro linguaggio per automatizzare 
l’elaborazione;    

 Macro linguaggio per aggiungere e/o modificare 
procedure. 
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STATISTICAL 
ANALYSIS 
SYSTEM 

IL SISTEMA SAS 
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Il sistema SAS 

Sistema integrato (di prodotti software) di uso 
generale. Permettono di effettuare elaborazioni 
di vario tipo, come, ad esempio:  
 

 data entry, manipolazione archivi; 

 stesura di report e grafici; 

 analisi statistiche e matematiche; 

 previsioni e supporto alle decisioni; 

 ricerca operativa e project management; 

 sviluppo di applicazioni, … 
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Struttura di un «programma» SAS 

Il sistema SAS è basato su di un linguaggio 

«comando» formato da:  

a) parole chiave SAS; es. PROC, PUT, DATA, 

FORMAT, ...  

b) nomi SAS; es. variabili, archivi, procedure, opzioni, 

... 

c) caratteri speciali ed operatori  es.   ; = $ > + / < 

- * : ^ ( ) …  

basato su criteri sintattici molto simili a quelli dei 

più avanzati linguaggi di programmazione simbolici 

ad alto livello (FORTRAN, PL/1, BASIC, ...). 
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Struttura di un «programma» SAS 

Un programma SAS (ma, forse, è meglio dire: 

un lavoro effettuato con il SAS) si articola in 

uno o più passi (STEP) che possono essere di 

due tipi:  

a) DATA STEP 

b) PROC STEP 

Quindi: 

è costituito da uno o più passi di tipo DATA 

e/o PROC. 
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DATA STEP 

Il DATA STEP (passo di dati) serve, 
soprattutto, a creare e gestire i SAS DATA 
SET, ossia gli archivi organizzati, che 
potranno poi essere sottoposti al 
trattamento di una o più applicazioni già 
realizzate ed incluse nel sistema SAS.  

È possibile utilizzare questo tipo di STEP 
anche per scrivere e far eseguire 
programmi del tutto simili a quelli di tipo 
tradizionale. 
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PROC STEP 

Il PROC STEP (passo di procedura) serve a 
richiamare una procedura SAS. Le procedure 
sono in pratica applicazioni già realizzate e 
rese disponibili agli utenti. Sono organizzate in 
gruppi omogenei (che possono essere 
acquisiti, in base alle necessità).  

Generalmente le procedure vengono applicate 
ai SAS DATA SET (non potendo trattare 
archivi non autodescrittivi, ossia normali file di 
tipo ASCII, EBCDIC, …).  

Il linguaggio di comando delle procedure è 
coerente con quello previsto dal DATA STEP. 
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Struttura di un «programma» SAS 

Abbiamo quindi: 
  

- DATA STEP che crea e gestisce librerie dati 
SAS (composte da SAS DATA SET ossia archivi 
SAS); 

- PROC STEP che richiama una procedura sas 
e la applica ad una libreria dati SAS (o meglio a 
un SAS DATA SET). 
  

Una " applicazione SAS" può essere composta 
da 1 o più STEP di tipo DATA e/o PROC. 
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SAS DATA SET 

Un archivio SAS è rettangolare e autodescrittivo: contiene cioè 

sia i dati sia i metadati (ossia informazioni sul suo contenuto: 

nomi, caratteristiche e posizioni occupate dalle variabili, numero 

di osservazioni, ecc.). 

Le variabili vengono identificate nei programmi SAS da nomi, 

che possono essere costituiti da stringhe di caratteri (max. 32): 

iniziano con una lettera o con un "underscore" ("_"), senza 

contenere alcun altro carattere speciale, ma solo lettere e cifre; 

non c’è distinzione fra maiuscolo e minuscolo. Questa sintassi è 

valida per tutti i nomi SAS (max. 8-32 byte), salvo limitate ec-

cezioni; ad esempio, i nomi dei formati definiti dall'utente non 

possono terminare per un carattere numerico.  

Ogni variabile SAS ha vari attributi:  

tipo, lunghezza, formato interno ed esterno, label. 29 



30 



31 



Variabili SAS 

Possono contenere informazioni di vario tipo (date, tempi, 
valori esadecimali, logiche, ecc.), 

ai fini della loro registrazione nei SAS DATA SET, hanno 
soltanto due possibili nature:  

a) numeriche, 

b) carattere.  
  

Le variabili numeriche possono occupare da 2 ad 8 byte (con 
limiti nei valori da ±10-307 a ±10308 , che dipendono dall’HW).  
  

Quelle carattere possono occupare, invece, da 1 a 32767 byte.  
  

Tutti gli altri tipi di variabili sono ricondotti a queste due 
forme; ad esempio, per le variabili logiche viene utilizzato il 
valore numerico 0 per "falso" ed un qualunque altro valore, in 
genere 1, per "vero". 
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Variabili SAS 

Le variabili numeriche possono contenere solo numeri, 
preceduti o meno da un segno e contenenti anche un 
possibile punto decimale. Sono accettate però anche 
particolari notazioni: per indicare la mancanza di 
informazione in relazione ad un particolare "data value" 
ossia la presenza di un "missing value", si possono usare 
nei dati e nei programmi:  

"."    o altri caratteri quali   .A   A  ...  .Z   Z 

La label (etichetta) può essere associata al nome di una 
variabile per mezzo di una apposita istruzione, è 
costituita da una stringa di caratteri (fino a 40 byte) e 
viene stampata da molte procedure accanto, od in 
luogo, del nome della variabile, permettendo così una 
più facile lettura degli output. 
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DATA STEP 

Funzione principale è quella creare e gestire i 
SAS DATA SET, (destinati ad essere trattati 
dalle procedure) 

Può servire anche ad altri scopi, simili a quelli 
che possono essere perseguiti con un 
qualunque altro linguaggio di programmazione 
(creazione e trattamento di archivi, stampa di 
prospetti, ecc.). 

È costituito da una serie di istruzioni SAS ed 
inizia sempre con una particolare istruzione: la 
DATA.  
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DATA STEP 

Tutte le istruzioni SAS (anche quelle 

inserite nelle procedure) terminano con un 

preciso carattere ";" che fa da delimitatore, 

permettendo un tracciato libero nella 

scrittura dei programmi. 

Per il momento è opportuno considerare 

quello che, in genere, è il primo passo da 

compiere per effettuare un lavoro con il 

SAS: la creazione di un archivio SAS. 
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DATA STEP 

Uno o più archivi SAS possono essere 
costruiti tramite un DATA STEP partendo: 

a) da uno o più archivi ASCII (creati tramite 
un editore, un programma di videoscrittura 
o da un qualunque altro programma) e/o  

b) da uno o più archivi SAS già creati in 
precedenza e/o  

c) da dati inseriti, in modo opportuno, al 
termine delle istruzioni che lo 
compongono. 
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DATA STEP 

In alternativa è possibile creare un archivio SAS 
"importando" archivi di tipo Excel, dBase o Lotus (nel 
caso di personal computer).  

Questo non avviene, però, tramite un DATA STEP, ma 
utilizzando apposite procedure.  

Il SAS è anche "interfacciato" con i principali data 
base esistenti su workstation ecc. (ad es. Oracle). 
 

Non sempre un DATA STEP serve a creare un SAS 
DATE SET (estrazione di dati in ascii da SAS DATE 
SET, semplice trattamento di dati ascii o, più in 
generale, tutte le volte che viene usato come un 
normale linguaggio di programmazione interpretato). 
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DATA STEP 

Un DATA STEP inizia con l'istruzione: 
  

 DATA x;  
   

dove x identifica il nome dell'archivio SAS che stiamo 
costruendo.  L'espressione x può essere costituita da: 
  

a. un nome SAS, ad esempio:      DATA PROVA; 

  

b.  un doppio nome, ad esempio:   DATA LIB1.PROVA; 

  

a.  _NULL_, ad esempio:     DATA _NULL_; 

 

a. da niente, ad esempio:  DATA; 
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DATA STEP 

 Nei casi a) e d) verrà creato un archivio 

SAS temporaneo; nel caso d) all'archivio 

verrà assegnato un nome di default da 

parte del sistema; 

 Nel caso b), caratterizzato da due nomi 

separati da un punto, sarà costruito un 

SAS DATA SET permanente; 

 Nel caso c) non sarà creato alcun archivio 

SAS (avremo, ad esempio, solo un output 

di tipo ASCII o ad immagine di stampa). 
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DATA STEP 

Un DATA STEP termina quando ha inizio 

un altro DATA STEP o un PROC STEP; 

lo stesso vale per i PROC STEP. 

Solo nel caso di un utilizzo di tipo interat-

tivo, è necessario terminare l'ultimo DATA 

STEP o PROC STEP con una apposita 

istruzione: 
  

RUN; 
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DATA STEP 

Possiamo ipotizzare 4 diverse situazioni (semplificate) in 
base a come si presentano i dati da trattare ed allo scopo 
per cui viene effettuato il DATA STEP: 

a. creazione di un SAS DATA SET partendo da dati 
memorizzati in un file ASCII registrato in una memoria 
ausiliaria, 

b. creazione di un SAS DATA SET partendo da dati 
inseriti nel programma, dopo le istruzioni relative al 
DATA STEP, 

c. creazione di un SAS DATA SET partendo da dati già 
memorizzati in SAS DATA SET, 

d. nessuna creazione di SAS DATA SET, partendo da dati 
già organizzati (SAS) e/o non organizzati (ASCII.)   

  

Ricordiamo inoltre la possibilità di importare dati in 
archivi autodescrittivi di altro tipo (ad esempio: Excel). 
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Esempio di «programma» SAS 
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Caso a. 

 

DATA  blank | NOME | DOPPIO.NOME; 
   

INFILE NOME; 
  

INPUT ETICHETTE; 
  

altre istruzioni costituenti il data step 
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Casa b. 

DATA  blank | NOME | DOPPIO.NOME; 
    

INPUT ETICHETTE; 
  

altre istruzioni costituenti il data step 
  

CARDS; 
 

dati 
 

; 
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Casa c. 

     

DATA               blank|NOME|DOPPIO.NOME; 
    

SET|MERGE |UPDATE         NOME|DOPPIO.NOME; 
  

altre istruzioni costituenti il data step 
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Casa d. 

DATA          _NULL_; 

INFILE  NOME; 

INPUT  ETICHETTE; 

oppure 

SET|MERGE |UPDATE     NOME|DOPPIO.NOME; 

FILE   NOME; 

PUT   ETICHETTE; 

altre istruzioni costituenti il data step 

rimane l’ulteriore possibilità di usare la CARDS 
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Lettura dei dati 

In ogni caso il DATA STEP (a meno che non 
contenga nessuna istruzione di tipo INPUT, 
SET, MERGE, o UPDATE, nel qual caso prevede 
una sola esecuzione delle istruzioni) segue un 
preciso schema operativo che non obbliga, 
ad esempio, l'utente a preoccuparsi delle 
operazioni di input/output se non intende 
uscire dal criterio di elaborazione standard, 
che si rifà al criterio di eseguire tante volte le 
istruzioni incluse nel DATA STEP, quante sono 
le osservazioni da trattare. 
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Lettura dei dati 

Questo criterio prevede, ad esempio nel caso a.: 
  

1. lettura di una osservazione nell'archivio in input (uno o 
più record ASCII, dall'archivio il cui nome è definito dalla 
INFILE), 

2. di eseguire tutte le altre istruzioni presenti nel DATA 
STEP, 

3. di scrivere l'osservazione nell'archivio in output (un SAS 
DATA SET, il cui nome è definito dalla istruzione DATA). 

  

Dopo queste operazioni, il sistema SAS legge una nuova 
osservazione, la tratta e la scrive e va avanti, in questo modo, 
fino a quando terminano i record dell'archivio in ingresso.  
 

A quel punto questo DATA STEP è terminato ed il sistema si 
predispone per eseguire lo STEP successivo. 
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Lettura dei dati 

Alcune istruzioni (STOP, ABORT) ed altri metodi 
possono consentire all'utente di prevedere l'arresto 
dell'esecuzione del DATA STEP anche prima che sia 
terminata la lettura dell'archivio in ingresso. 

Durante tale flusso esecutivo il sistema SAS genera 
una variabile automatica: _N_, che contiene il numero 
di esecuzioni cicliche effettuate e che permette di 
sapere quindi quale osservazione stiamo trattando. 

Il concetto che abbiamo presentato ha una validità 
generale e l'utente non deve mai ignorare questo 
flusso che il SAS utilizza sempre; tuttavia la figura 
citata ed alcune nostre considerazioni fanno 
riferimento soprattutto al caso a). 

 50 



Istruzioni SAS 

Le istruzioni del SAS sono classificabili in 

base a vari criteri. Una prima divisione può 

essere effettuata in base alle seguenti 

categorie: 
   

a) istruzioni utilizzati nel DATA STEP,  

b) istruzioni usate da una o più procedure,  

c) istruzioni che possono essere incluse in 

un qualsiasi punto dei programmi SAS. 
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Istruzioni specifiche del DATA STEP  

Sono classificabili in 4 gruppi: 

  

a) gestione archivi, 

b) azione,  

c) controllo,  

d) informazione. 
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Istruzioni di gestione di archivi 

BY  L'ARCHIVIO VA TRATTATO PER GRUPPI 

CARDS INSERIMENTO DI DATI NEL PROGRAMMA 

CARDS4 COME CARDS, MA ACCETTA COME DATO ";" 

DATA  INIZIO DATA STEP, NOME ARCHIVIO CREATO 

MERGE FUSIONE (ORIZZONTALE) 

SET  LETTURA DI ARCHIVI SAS,  

  FUSIONE (VERTICALE) 

UPDATE AGGIORNAMENTO DI ARCHIVI SAS 
  

NOME FILE ASCII      TRACCIATO  
  

 FILE      PUT   IN USCITA 

 INFILE     INPUT   IN INGRESSO 
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Istruzioni di azione 

ABORT CESSA L'ESECUZIONE DEL DATA STEP 

assegnazione ATTRIBUISCE VALORE AD UNA VARIABILE 

CALL  RICHIAMA UN SOTTOPROGRAMMA 

DELETE CANCELLA UNA OSSERVAZIONE DALL'ARCHIVIO 

DISPLAY VISUALIZZA UNA FINESTRA 

LIST  LISTA I RECORD LETTI 

LOSTCARD SERVE PER OSSERVAZIONI CON RECORD  
  MANCANTI 

MISSING DEFINISCE CARATTERI COME DATI MANCANTI 

null  SEPARA ISTRUZIONI E PUO' AVERE UNA LABEL 

OUTPUT REGISTRA UNA OSSERVAZIONE 

STOP  CESSA LA CREAZIONE DELL'ARCHIVIO 

subsetting IF SELEZIONA OSSERVAZIONI DA TRATTARE 

sum  EFFETTUA L'ACCUMULO DI VALORI 
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Istruzioni di controllo 

DO DEFINISCE UN GRUPPO DI ISTRUZIONI 

DO iterativo CICLO o LOOP (ESECUZIONE RIPETUTA) 

DO OVER ESECUZIONE CICLICA PER INSIEMI 

DO UNTIL CICLO CON CONTROLLO A TERMINE LOOP 

DO WHILE CICLO CON CONTROLLO A INIZIO LOOP 

END TERMINA UNA DO O UNA SELECT 

GOTO SALTO INCONDIZIONATO (AD UNA LABEL) 

IF-THEN/ELSE ESECUZIONE CONDIZIONATA DI 
 ISTRUZIONI 

LINK-RETURN RICHIAMO DI SOTTOPROGRAMMI 

OTHERWISE LEGATA ALLA SELECT 

RETURN TORNA ALL'INIZIO DEL DATA STEP 

SELECT ESECUZIONE CONDIZIONATA DI GRUPPI DI 
 ISTRUZIONI 

WHEN LEGATA ALLA SELECT 
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Istruzioni di informazione 

ARRAY DEFINISCE VETTORI E MATRICI 

ATTRIB SPECIFICA I CARATTERI DI UNA O PIU VARIABILI 

DROP  ESCLUDE VARIABILI DALL'ARCHIVIO CREATO 

FORMAT STABILISCE IL FORMATO DI USCITA 

INFORMAT STABILISCE IL FORMATO DI LETTURA 

KEEP  ELENCA LE SOLE VARIABILI DA INCLUDERE 

LABEL  ASSOCIA DESCRIZIONI ALLE VARIABILI 

LENGTH STABILISCE IL NUMERO DI BYTE PER LA  
  REGISTRAZIONE 

RENAME CAMBIA IL NOME ALLE VARIABILI 

RETAIN MANTIENE IL VALORE DI UNA O PIU' VARIABILI 

WINDOW DEFINISCE UNA FINESTRA PER OUTPUT O  
  INPUT 
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Istruzione INPUT 

Quattro possibilità (anche miste): 

 

1) LIST INPUT, 

2) COLUMN INPUT, 

3) FORMATTED INPUT, 

4) NAMED INPUT. 
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Istruzione INPUT 

List input: 

INPUT … nome_della_variabile  [$] [&] …; 
  

Column input: 

INPUT … nome_della_variabile [$] inizio[-fine] [.D] …; 
  

Formatted input: 

INPUT ... nome_della_var. [:|&] formato_di_lettura  …; 
 

Named input: 

L'archivio letto deve contenere nei record il nome delle 
variabili seguito dal simbolo = e dal valore. 
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Esempi di lettura  

Un record con due valori: una stringa carattere 

colonne 1-8 ed un valore numerico 11-12. 

 INPUT NOME $ 1-8 ETA 11-12;  

 INPUT NOME $ ETA;  

 INPUT NOME $ 8 @11 ETA 2.  

 INPUT NOME $ 1-8 +2 ETA 2.; 

Altri esempi: 

 INPUT NUMERO 10-15 .2; 

 INPUT (A B C) (4.); 
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Simboli di posizionamento 

@ PUNTATORE AD UNA POSIZIONE 

+n AVANZA DI n POSIZIONI 

/  AVANZA ALLA PRIMA POSIZIONE 
 DELLA  RIGA SUCCESSIVA 

#n VA ALLA RIGA SPECIFICATA 

@; LO STESSO RECORD E' LETTO DA 
 PIÙ INPUT 

@@; CONSENTE DI LEGGERE PIÙ   
 OSSERVAZIONI DA UN SOLO 
 RECORD 
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Formati di input e di output 

w.  CAMPO NUMERICO 

w.d  CAMPO NUMERICO CON DECIMALI 

BZw.d  BLANK=ZERO 

COMMA w.d PREVEDE L'ESISTENZA DI "," NEI NUMERI 

Ew.d  NOTAZIONE ESPONENZIALE 

HEXw.  ESADECIMALE NUMERICO 

IBw.d  BINARIO INTERO 

PDw.d  PACKED 

PIBw.d  BINARIO POSITIVO 

RBw.d  FLOATING POINT 

$w.  CAMPO CARATTERE 

$CHARw. CARATTERI CON BLANK 

$EBCDICw. CONVERTE DA EBCDIC AD ASCII 

$HEXw. CARATTERI ESADECIMALI 
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Istruzioni di assegnazione 

variabile = espressione; 
  

Le espressioni SAS sono formate da 

costanti e/o variabili e/o funzioni, 

intervallate (se più di una) e/o precedute 

(anche se singole) da operatori. 
  

Costanti e variabili possono essere di vario 

tipo, ma sono ricondotte alle due forma 

base: numeriche o carattere. 
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Precedenza degli operatori 

REGOLA 1: 

LE ESPRESSIONI IN PARENTESI SONO CALCOLATE 
PRIMA DI QUELLE ESTERNE 

  

REGOLA 2 

GLI OPERATORI CON MAGGIORE PRIORITÀ SONO 
ESEGUITI PRIMA (CIO AVVIENE IN BASE AD UNA 
CLASSIFICAZIONE IN 7 GRUPPI) 

  

REGOLA 3 

PER GLI OPERATORI CON LA STESSA PRIORITÀ VALE 
L'ORDINE DA SINISTRA A DESTRA (ESCLUSI QUELLI 
DEL 1° GRUPPO PER I QUALI L'ORDINE E' INVERSO) 
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Precedenza degli operatori 

GRUPPO 1 

** ELEVAZIONE A POTENZA 

+ PIÙ' PREFISSO (SEGNO) 

- MENO PREFISSO (SEGNO) 

^ | NOT  NOT 

>< MINIMO 

<> MASSIMO 

  

GRUPPO 2 

* MOLTIPLICAZIONE 

/ DIVISIONE 

  

GRUPPO 3 

+ PIÙ' INFISSO (ADDIZIONE) 

-  MENO INFISSO (SOTTRAZIONE) 
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Precedenza degli operatori 

GRUPPO 4 

|| CATENAZIONE 

 

GRUPPO 5 

< | LT MINORE 

<= | LE MINORE O UGUALE 

= | EQ UGUALE 

^= | NE DIVERSO 

>= | GE MAGGIORE O UGUALE 

> | GT MAGGIORE 

  

GRUPPO 6 

& | AND AND 

  

GRUPPO 7 

| | OR OR 
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Categorie delle funzioni SAS 

ARITMETICHE (ABS, MOD, MIN, MAX, SQRT, SIGN, ...) 

TRONCAMENTO (CEIL, FLOOR, INT, ROUND, TRUNC, ...) 

MATEMATICHE (GAMMA, LOC, EXP, LOG2, LOG10, ...) 

TRIGONOMETRICHE (COS, SIN, TAN, ATAN, TANH, ....) 

PROBABILITA' (POISSON, PROBT, PROBF, PRODCHI, ..) 

PER I QUANTILI (FINV, GAMINV, PROBIT, TINV, ...) 

CAMPIONARIE (CSS, CV, MEAN, NMISS, STD, USS, ...) 

NUMERI CASUALI (NORMAL, RANBIN, RANTRI, RANUNI, ..) 

FINANZIARIE (COMPOUND, MORT, NETPV, SAVING, ...) 

CARATTERE (BYTE, LEFT, SCAN, TRANSLATE, ...) 

DATE E TEMPO (DAY, HOUR, MDY, QRT, WEEKDAY, ...) 

STATI E ZIP (USA) (FIPNAME, STNAME, ZIPFIPS, ...) 

SPECIALI (DIFn, INPUT, PUT, SOUND, SYMGET, ..) 
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Istruzione IF – THEN/ELSE 

IF espressione THEN istruzione; 
 

IF espressione THEN istruzione; 

ELSE istruzione; 
 

IF espressione THEN DO; 

istruzioni 

END; 

ELSE DO; 

istruzioni 

END; 
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Istruzione subsecting IF 

 

IF espressione ; 

 

equivale a: 

 

IF NOT espressione THEN DELETE; 
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Istruzione sum 
  

variabile + espressione; 
  

La variabile viene posta a zero 
automaticamente solo quando viene letta la 
prima osservazione; 

Il suo contenuto non viene poi più perso con 
le successive letture, ma viene incrementato 
in base all'espressione e salvato ogni volta 
per, l'osservazione in corso, nell'archivio che 
viene creato. 
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PROC STEP (alcuni moduli) 

SAS/AF® Sviluppo di procedure 

SAS/ASSIST® Utilizzo guidato del sistema ("menu-
 driven") 

SAS/ETS® Analisi di serie storiche 

SAS/FSP® Immissione dati, editore, videoscrittura, 
 ecc. 

SAS/GRAPH® Grafica continua 

SAS/IML® Linguaggio interattivo in grado di 
 trattare matrici 

SAS/OR® Ricerca operativa e gestione di progetti  

SAS/QC® Controllo di qualità 

SAS/RTERM® Simulazione video grafici 

SAS/STAT® Analisi statistica avanzata (multivariata) 
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Istruzioni del PROC STEP 

ATTRIB SPECIFICA I CARATTERI DI UNA O PIU VARIABILI 

BY PER TRATTARE GLI ARCHIVI IN GRUPPI 

CLASS IDENTIFICA LE VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE 

FORMAT STABILISCE IL FORMATO DI USCITA 

FREQ INDICA VARIABILI CONTENENTI FREQUENZE 

ID INDICA VARIABILI PER IDENTIFICARE OSSERVAZ. 

LABEL ASSOCIA DESCRIZIONI ALLE VARIABILI 

MODEL IDENTIFICA UN MODELLO DA ANALIZZARE 

OUTPUT INDICA DI CREARE UN SAS DATA SET COME OUTPUT 

PROC INDENTIFICA UNA PROCEDURA DA UTILIZZARE 

QUIT TERMINA UNA PROCEDURA INTERATTIVA 

VAR IDENTIFICA VARIABILI DA SOTTOPORRE AD ANALISI 

WEIGHT INDICA VARIABILI CONTENETI PESI 

WHERE CONSENTE DI SELEZIONARE OSSERVAZIONI 
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Altre istruzioni SAS 
commento INSERIRISCE COMMENTI PER DOCUMENTAZIONE 

* commento; 

/* commento  */ 

 

DM CONSENTE DI DARE COMANDI DISPLAY 
 MANAGER 

ENDSAS TERMINA L'ESECUZIONE DEL SAS 

FILENAME ASSOCIA AD UN FILE ESTERNO UN NOME SAS 

FOOTNOTEn PER COMMMENTI A FONDO ALLE PAGINE 

%INCLUDE INCLUDE ISTRUZIONI DA UN FILE ESTERNO 

LIBNAME DEFINISCE LIBRERIE DI ARCHIVI SAS 

OPTIONS PERMETTE LA MODIFICA DELLE OPZIONI DEL SAS 

RUN PROVOCA L'ESECUZIONE DELL'ULTIMO STEP 

TITLEn PER COMMMENTI IN TESTA ALLE PAGINE 

X PER DARE COMANDI AL SISTEMA OPERATIVO 
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