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 CAPITOLO  IV 

 

VERIFICA DELLE IPOTESI 

TEST PER UN CAMPIONE SULLA TENDENZA CENTRALE CON VARIANZA NOTA 

E TEST SULLA VARIANZA 

CON INTERVALLI DI CONFIDENZA 

 

 

4.1.   RISULTATI SIGNIFICATIVI E NON-SIGNIFICATIVI 

Nel capitolo precedente sul chi quadrato, dopo l'elenco delle fasi elementari in cui è possibile scomporre 

la serie di passaggi logici richiesti dall’uso corretto di un test statistico, è stata applicata la procedura per la 

verifica delle ipotesi. Sono stati spiegati in modo sommario e applicati i concetti di  

-  ipotesi nulla H0   e   ipotesi alternativa H1,  

-  test unilaterali o a una coda   e   test bilaterali o a due code,  

-  valori critici   e   livello di significatività, 

-  zona o regione di rifiuto   e   zona o regione di accettazione o di non-rifiuto.  

Oltre a rendere familiari i termini, con varie applicazioni in condizioni differenti è stato dimostrato 

sperimentalmente come la loro utilizzazione possa essere semplice, quasi intuitiva. Tuttavia, per una esatta 

comprensione dei metodi e al fine di procedere nell’approfondimento dei concetti verso livelli più 

sofisticati e applicazioni più complesse, è indispensabile conoscere con chiarezza: 

-  le convenzioni abitualmente usate nell’applicazione dei test statistici,  

-  alcune nozioni teoriche fondamentali sull’inferenza.  

 

Si può definire test statistico una procedura che,  

-  sulla base di dati campionari  

-  e con un certo grado di probabilità,  

- consente di decidere se è ragionevole respingere l’ipotesi nulla H0 (ed accettare implicitamente 

l’ipotesi alternativa H1)  

- oppure se non esistono elementi sufficienti per respingerla. 

 

La scelta tra le due ipotesi (H0 e H1) è fondata sulla probabilità di ottenere per caso il risultato 

osservato nel campione o un risultato ancor più distante da quanto atteso, nella condizione che 

l'ipotesi nulla H0 sia vera. Quanto più tale probabilità (indicata con α) è piccola, tanto più è improbabile 

che l'ipotesi nulla H0 sia vera. 
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La probabilità α può essere calcolata direttamente nei test esatti (come nell’uso della distribuzione 

binomiale o nel metodo di Fisher per tabelle 2 x 2, per ricordare solamente test già utilizzati); ma 

abitualmente è ricavata in modo indiretto attraverso il valore stimato con il test, per il quale sono state 

costruite tabelle di densità di probabilità (come nel caso dei test che ricorrono al valore di Z o del χ2, 

per ricordare ancora una volta solamente quelli già utilizzati).  

 

L’insieme di valori ottenibili con il test formano la distribuzione campionaria dell’indice statistico. 

Essa può essere divisa in due zone: 

1 - la zona di rifiuto dell’ipotesi nulla, detta anche regione critica, che corrisponde ai valori collocati 

agli estremi della distribuzione secondo la direzione dell'ipotesi alternativa H1; sono quei valori che 

hanno una probabilità piccola di verificarsi per caso, quando l’ipotesi nulla H0 è vera; 

2 - la zona di accettazione dell’ipotesi nulla H0, che comprende i restanti valori, quelli che si possono 

trovare abitualmente per effetto della variabilità casuale. 

Se il valore dell’indice statistico calcolato cade nella zona di rifiuto, si respinge l’ipotesi nulla H0. 

 Con un test statistico è posta in discussione la credibilità dell’ipotesi nulla. Occorre sempre accettarla, a 

meno di dimostrare che quanto effettivamente trovato abbia una probabilità piccola di essere avvenuto per 

caso.  

 

Per consolidata convenzione internazionale, i livelli di soglia delle probabilità α ai quali di norma si 

ricorre sono tre: 0.05 (5%); 0.01 (1%); 0.001 (0.1%). Nella presentazione sintetica dei risultati e nella 

discussione conclusiva dei test, quando è possibile solo l’uso di tabelle sinottiche (riassuntive) con i valori 

critici, i differenti livelli di significatività sono indicati con una simbologia e con parole chiave, che 

hanno significati precisi, non equivoci o generici, nella terminologia statistica. 

 

Le tre probabilità e i valori critici più frequentemente utilizzati sono definiti dalle parole chiave e sono 

indicati con i simboli mostrati nello schema sottostante: 

 

 

LIVELLO DI PROBABILITA’       RISULTATO DEL TEST          SIMBOLO 

P < 0.05  (livello  5%)       significativo                 * 

P < 0.01  (livello  1%)       molto significativo           ** 

P < 0.001 (livello  0,1%)     altamente significativo       *** 
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Riportati di fianco al risultato del test, nelle pubblicazioni uno oppure due o tre asterischi indicano in 

modo simbolico che il risultato è significativo ad una probabilità minore rispettivamente del 5%, dell’1% 

o dello 0,1% (uno per mille). Convenzionalmente, in termini discorsivi, si dice che il risultato è 

significativo, molto significativo od altamente significativo.  

In una pubblicazione scientifica, utilizzare il termine significativo (es.: la differenza tra due medie è 

significativa, la varianza del primo gruppo di dati è significativamente maggiore di quella del secondo) 

indica esattamente che  

-  è stato applicato un test  

 e il suo risultato ha determinato una probabilità P minore di 0.05.  

E’ scorretto, come spesso si deduce dal senso della frase, utilizzare il termine “la differenza (tra medie o 

tra varianze) è significativa”, solamente per indicare che essa non è zero, è un valore importante oppure è 

grande, ma a parere del ricercatore, non come risultato di un test. 

 

Tuttavia, a questi valori di probabilità che servono per decidere o per effettuare una scelta tra due ipotesi, 

non deve essere attribuita una capacità discriminante assoluta: se la probabilità è inferiore a quella 

indicata come critica, il risultato non è di natura completamente diversa da quello ottenuto con una 

probabilità leggermente superiore. Questi valori critici di probabilità sono numeri tondi, puramente 

orientativi e non possiedono particolari proprietà intrinseche.   

I due statistici che hanno costruito le basi della teoria delle ipotesi, Jerzy Neyman (1894 – 1981) e Egon 

Sharpe Pearson (1896 - 1980), figlio del più famoso Karl Pearson (1857 – 1936), già in una 

pubblicazione del 1928 (vedi a pag. 176 dell’articolo On the use and interpretation of certain test criteria 

for purposes of statistical inference. Part I. pubblicato su Biometrika, vol. 20, pp. 175-240) scrivevano: 

“Il test per se stesso non da un verdetto finale, ma è uno strumento che aiuta il ricercatore a formarsi la 

sua decisione finale”. 

 

Valori di probabilità leggermente differenti sia tra loro sia con quella prefissata a priori, per 

esempio uguali a 0.0505 oppure a 0.0491, conducono in realtà alle medesime conclusioni. Queste 

probabilità non sono tali da indurre, in modo certo o definitivo, ad accettare oppure a rifiutare l’ipotesi 

nulla perché leggermente inferiori o superiori al valore soglia di 0.05 eventualmente prescelto.  

Si deve parlare di risultati tendenzialmente significativi.  

I valori critici non devono essere assunti come confini rigidi, ma come indicazioni orientative per 

l’accettazione o il rifiuto dell’ipotesi nulla. 
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Peter Armitage e Geoffry Berry nel loro testo del 1994, tradotto in italiano nel 1996 (vedi Statistica 

Medica, metodi statistici per la ricerca in medicina, McGraw-Hill Libri Italia, Milano), scrivono (a pag. 

97) “Il test di significatività è un criterio per decidere se un campione qualsiasi appartiene alla classe 

dei “probabili” o degli “improbabili” o, in termini più pratici, è un dispositivo per valutare l’entità della 

discrepanza tra quanto osservato nel campione e quanto previsto nell’ipotesi nulla. La linea che divide 

la classe “probabile” dalla “improbabile”  è chiaramente arbitraria, ma di solito si definisce in termini 

di probabilità (P) e si chiama livello di significatività o livello critico, indicato generalmente con α”. 

 

Sono concetti che sovente inducono alla diffidenza verso la statistica il ricercatore che vi ricorra per le 

prime volte. Egli vorrebbe una risposta precisa, universale e senza equivoci, attribuendo alla statistica il 

compito di decidere senza incertezze o dubbi di qualsiasi natura. In realtà, il livello di significatività non 

è sempre uguale nel tempo e in ogni circostanza: test differenti, la cui scelta dipende dal ricercatore, 

forniscono probabilità differenti. Anche secondo sir Ronald Aylmer Fisher (1890 – 1962), il padre della 

statistica moderna al quale si deve soprattutto l’analisi della varianza, l’ipotesi deve essere accettata o 

rifiutata in relazione a ciascun caso particolare, alla sua evidenza e alle idee del ricercatore. 

In fondo la statistica è solo un contributo dato al ricercatore per decidere in modo corretto.  

 

Nel capitolo precedente, con il test statistico χ2, si è potuto verificare se una specifica distribuzione 

osservata fosse in sostanziale accordo con una determinata ipotesi o teoria (H0) e se le differenze rilevate 

fossero imputabili al caso. Oppure, se le due distribuzioni fossero significativamente differenti (H1), per la 

presenza di un fattore noto o ignoto, comunque diversamente incidente sulle distribuzioni e tale da alterare 

le frequenze assolute delle classi a confronto. In termini generali,  

-  l’ipotesi riguardava la forma di distribuzione della popolazione, che poteva essere diversa per almeno 

uno dei 4 parametri (tendenza centrale, variabilità, simmetria, curtosi) senza una chiara identificazione 

su quale fosse la causa principale.  

  E’ una ipotesi funzionale. 

 

In altri esercizi, si è verificato se le percentuali o proporzioni rilevate in due campioni potessero essere 

giudicate statisticamente uguali (H0) oppure se esistesse una differenza significativa (H1), anche questa 

determinata da cause diversamente presenti nei campioni raccolti.  

L’ipotesi riguardava un solo parametro specifico della popolazione, che quasi sempre è la media 

oppure la varianza.  

E’ una ipotesi parametrica. 
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L’ipotesi nulla è, in generale, l’ipotesi che si vorrebbe rifiutare. Essa afferma che gli effetti osservati 

nei campioni sono dovuti a fluttuazioni casuali, sempre possibili quando esiste variabilità tra gli individui; 

si tratta di variazioni che sono tanto più marcate quanto più ridotto è il numero di osservazioni. 

L’ipotesi nulla H0 deve essere rifiutata solamente se esiste l’evidenza che la contraddice.  

E’ importante comprendere che l’ipotesi nulla non è necessariamente vera, quando i dati campionari 

(eventualmente pochi) non sono tali da contraddirla.  

L’ipotesi nulla H0 non è mai provata o verificata; è solo possibile negarla o disapprovarla, sulla base 

di dati sperimentali. 

 

Contrapposta all’ipotesi nulla H0 si ha l’ipotesi alternativa H1, in alcuni testi indicata con HA. Essa, in 

rapporto al problema e al test utilizzato, può essere di tre tipi, tra loro mutuamente esclusivi: 

1) bilaterale 

H0: θ = θ0   contro   H1: θ ≠ θ0 

2) unilaterale  destra 

H0: θ ≤ θ0   contro   H1: θ > θ0 

3) unilaterale sinistra  

H0: θ ≥ θ0   contro   H1: θ < θ0 

dove  

-  θ  è il valore del parametro (media, varianza, simmetria, curtosi, correlazione, ecc., …) nel campione 

estratto dalla popolazione studiata 

-  θ0  è il valore dell’effetto teorico, prescelto come confronto. 

 

In modo formalmente meno corretto ma ugualmente comprensibile, nei test unilaterali alcuni testi 

importanti e a grande diffusione internazionale, tra i quali il testo di Myles Hollander e Douglas A. Wolfe 

del 1999 Nonparametric Statistical Methods (2nd ed. John Wiley & Sons, Inc. New York, XIV + 787), in 

questo corso utilizzano 

H0: θ = θ0   contro   H1: θ > θ0 

 e 

H0: θ = θ0   contro   H1: θ < θ0 

 

Un altro aspetto importante è la simbologia utilizzata, per indicare  

-  la media del campione oppure la media della popolazione, 

- la varianza del campione oppure la varianza della popolazione, 
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- in generale se l’indice utilizzato è quello misurato sul campione di dati raccolti oppure è quello vero o 

della popolazione 

A Ronald Fisher, si deve il primo passo importante nel chiarimento dei concetti che stanno alla base 

dell’inferenza statistica. Con i suoi articoli, nei primi decenni del ‘900 introduce una distinzione chiara  

-  tra il valore del parametro che caratterizza la popolazione (indicato con simbolo dell’alfabeto greco: 

µ per la media, σ2 per la varianza, ρ per la correlazione)  

-  e il valore corrispondente, chiamato statistica, calcolato sui dati del campione (indicato con simbolo 

latino o altra convenzione: X  per la media, s2 per la varianza, r per la correlazione) 

 

Secondo R. Fisher, non tutte le ipotesi possono essere scelte come ipotesi alternative: devono essere scelte 

sulla base del test e delle conoscenze acquisite prima dell’esperimento (ad esempio, il confronto tra 

l’effetto di un farmaco e quello del placebo richiede un’ipotesi unilaterale). 

Secondo J. Neyman e E. S. Pearson nell’articolo citato in precedenza (a pag. 176 e seguenti), “Uno dei 

problemi più comuni e più importanti, che si presentano nell’interpretazione di un risultato statistico, è 

decidere se un particolare campione può essere estratto casualmente da una certa popolazione, 

specificata in modo completo o solamente in modo parziale”.  

 

Come sarà presentato nel corso, esistono due approcci distinti: 

- un metodo parte dalla conoscenza dei parametri della popolazione (P) e chiede quale è la probabilità che 

un campione ( C ) possa essere stato estratto da essa, 

-  l’altro metodo, con procedura inversa,  parte dai dati del campione  ( C ) e valuta la probabilità che P sia 

la popolazione campionata. 

 

Mediante il ricorso ai test, nel capitolo precedente si è sempre pervenuti alla stima di una probabilità 

complessiva, che corrisponde a quella di ottenere differenze uguali o superiori a quelle sperimentalmente 

riscontrate, nell’ipotesi che i due campioni a confronto fossero estratti dalla stessa popolazione. Quando 

la probabilità è risultata inferiore a quella α prescelta, si è concluso che esisteva una differenza 

statisticamente significativa.  

Per una corretta comprensione dei concetti utilizzati in statistica, è importante evidenziare che, accettando 

questa conclusione, è possibile commettere un errore:  

-  la differenza riscontrata nell’esperimento in realtà potrebbe non esistere.  

Tuttavia, la conclusione è ugualmente corretta, poiché  

-  con il test non si perviene ad una affermazione assoluta,  

-  ma ad una probabilità conosciuta di poter commettere un errore. 
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Con due esempi è utile chiarire ulteriormente questi concetti. Con un test statistico si determina solamente 

una probabilità, che può essere differente ripetendo lo stato esperimento, e che la decisione che ne deriva 

può essere errata.  

Come primo caso, si supponga che un giocatore utilizzi una moneta perfettamente bilanciata, ma di cui 

egli non conosca le caratteristiche. Mediante alcuni lanci, egli deve decidere se la moneta è bilanciata (H0) 

oppure truccata (H1). Si supponga quindi che egli lanci questa moneta 6 volte e che ottenga croce tutte le 

volte.  

Se il giocatore fosse uno statistico ragionerebbe in questo modo: "Avere questa risposta di 6 croci su 6 

lanci è un evento raro; più esattamente ha una probabilità di 0,56 = 0,0156 o 1,56% di avvenire, se la 

moneta non fosse truccata (H0 vera). Con una ipotesi bilaterale, quindi comprendendo anche la possibilità 

di avere 6 volte testa, la probabilità è esattamente uguale a 3,12%.  

Di conseguenza, poiché 3,12% è una probabilità ritenuta bassa, ottenere 6 volte testa oppure 6 volte croce 

sono eventi complessivamente poco probabili, seppure possibili". Se egli avesse prefissato come valore 

soglia la probabilità del 5%, con questo test statistico rifiuterebbe l’ipotesi nulla. Giungerebbe alla 

conclusione che tra atteso (3 volte teste e 3 volte croce su 6 lanci) ed osservato (6 volte croce oppure 

l'opposto) esiste una differenza significativa e che pertanto la moneta è truccata. Ma noi, che da molto 

tempo la portiamo in tasca e spesso la usiomo per gioco,  sappiamo che in realtà essa non la è. 

E’ un errore, che in statistica si chiama errore di I tipo (scritto spesso con l'iniziale maiuscola Tipo; in 

altri testi, è detto errore di prima specie). Consiste nel  

rifiutare l’ipotesi nulla H0, quando in realtà essa è vera. 

 

Si supponga ora, come secondo caso, che sempre all’insaputa del giocatore questa volta la moneta sia 

truccata e dia solo croce. Se questa volta egli la lancia solo 3 volte, ovviamente otterrebbe 3 volte croce.  

In questo caso, se fosse uno statistico seguirebbe questo ragionamento: "Se la moneta non fosse truccata 

(H0 vera), la probabilità di trovare per caso 3 volte croce è alta, più esattamente uguale a 0,53 = 0,125 o 

12,5%".Con un test bilaterale la probabilità è 0,25.  

Pertanto, egli non rifiuterebbe l’ipotesi nulla. Errando, arriverebbe alla conclusione che la moneta non è 

truccata.  

In questo caso, si ha l’errore di II tipo (o seconda specie). Consiste nel 

non rifiutare (o accettare) l'ipotesi nulla H0, quando in realtà essa è falsa. 

 

In statistica, non è possibile eliminare questi due tipi di errore.  

E’ possibile solamente  
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-  ridurre la loro frequenza al minimo  

-  e conoscere con precisione la probabilità con la quale avvengono.  

Solo conoscendo la probabilità di sbagliare, è possibile scegliere in modo corretto.  

La statistica è la scienza che permette di scegliere e prendere decisioni non perché immune da errori, ma 

perché fornisce la probabilità di errare, associata ad ogni scelta.  

Quindi di valutare il rischio che si corre, se la scelta si dimostrasse errata. 

 

Come sola informazione, poiché l’argomento sarà approfondito nel capitolo dedicato ai confronti multipli, 

dalla metà degli anni ’80 si parla anche di errori di III tipo (Type III errors), introdotti da H. L. Harter  

nel 1957 con l’articolo Errors Rates and Sample Sizes for Range Tests in Multiple Comparisons 

(pubblicato su Biometrics Vol. 13, pp. 511-536). Avviene quando, con una serie ordinata di medie in 

procedure di confronti multipli che stabiliscono la media migliore o l’ordine tra di esse, si ipotizza che una 

media sia maggiore di un’altra, quando in realtà essa è minore. L’errore può anche esser nella direzione 

opposta: si ipotizza che la prima sia minore della seconda, quando in realtà è maggiore. Insieme con 

l’errore di Tipo I, l’errore di tipo III aumenta il valore di α , come dimostra Eve Bofinger nel 1985 con 

l’articolo Multiple Comparisons and Type III Errors (pubblicato su Journal of the American Statistical 

Association, Vol. 80, No. 390, pp. 433 – 437, Theory and Methods.) 

 

 

4.2    PERCHE’ P < 0.05 ?   E’ UN RITO OPPURE UNA SCELTA RAZIONALE? 

Un concetto importante per i suoi aspetti pratici, più volte enunciato nel paragrafo precedente e applicato 

negli esempi di test già svolti, è il livello di significatività dei test, convenzionalmente fissato in P = 

0.05. Dagli anni ’60, il termine statisticamente significativo (statistically significant) è sinonimo di 

05.0≤P . Gli altri limiti convenzionali sono 01.0≤P  e 001.0≤P . 

Perché è stato universalmente accettato il valore 05.0≤P ? 

Ha un effettivo valore dirimente, per separare il vero dal falso, il probabile dall’improbabile, oppure le 

stesse conclusioni possono essere raggiunte con valori di probabilità P  leggermente inferiori o superiori 

al rischio 05.0=α ? 

Questo limite è un rito oppure una scelta razionale? 

 

Sono domande che molti si pongono all'inizio di un corso di statistica, per decidere se un test è risultato 

effettivamente significativo. Per rispondere, è utile conoscere le vicende storiche che hanno portato la 

comunità scientifica ad adottare questa prassi. 
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All'inizio del '900, dopo aver calcolato un valore Z o il 2χ  oppure un coefficiente di correlazione r  (il 

test t  di Student e il test F  per l'ANOVA verranno dopo l’anno 1925 e sranno presentati da Fisher nel 

suo testo), si potevano utilizzare le tabelle pubblicate da Karl Pearson nel 1914 Tables for Statisticians & 

Biometricians.  

In esse erano riportate in dettaglio lunghe serie di valori di probabilità P . 

 

Nella pratica degli statistici applicati e dei biometristi, il volume Karl  Pearson è sostituito nel 1925 dalla 

prima edizione del testo di R. A. Fisher Statistical Methods for Research Workers, nel quale sono 

presentati i test noti in quegli anni e sono riportate le tabelle dei valori critici. Resterà il testo più 

importante fino agli anni ‘50, appaiato più tardi dal volume di Snedercor e Cochran intitolato Statistical 

methods, che ha la prima edizione nel 1937 e proseguirà fino alla fine degli anni’80. 

Il testo di Fisher è progressivamente aggiornato, senza un aumento rilevante del numero di pagine, fino 

alla 14a edizione (con varie ristampe) del 1970. In questo volume, Fisher riporta sempre una selezione 

limitata dei valori P  di probabilità, abbreviando notevolmente la serie dei valori già pubblicati da 

Pearson.  

Nel 1938, insieme con Frank Yates, Fisher stampa un volume di sole tabelle Statistical Tables for 

Biological, Agricultural, and Medical Research, che ancora oggi sono riprodotte su molti testi di 

statistica. Anche in esse è riportata solamente una selezione dei valori P  di probabilità. 

 

Perché; partendo dal lungo elenco di probabilità P  di Pearson, Fisher arriva alla riduzione ad alcuni 

valori, che pertanto diventano più importanti degli altri? Secondo i testi di storia della statistica, esistono 

motivi determinati da fattori contingenti e altri generati da scelte motivate tecnicamente.  

Le scelte contingenti sono lo spazio ridotto che nel volume poteva essere dedicato alle tabelle e il fatto che 

per pubblicarle Fisher doveva ottenere il permesso di Pearson, ma da tempo si trovava in forte contrasto 

con lui. Nel capitolo di I. D. J. Bross intitolato Critical Levels, Statistical Language and Scientific 

Inference (nel volume del 1971 di V. P. Godambe and Sprott (eds.) Foundations of Statistical 

Inference, Toronto, Holt, Rinehart & Winston of Canada), Jack Good nella sezione discussion (pag. 513) 

scrive: 

-  Kendall mentioned that Fisher produced the tables of significance levels to save space and to avoid 

copyright problems with Karl Pearson, whom he disliked. 

 

La sintesi operata da Fisher ha anche motivazioni suggerite dall’uso del suo testo. Come dice il titolo, è 

scritto per gli addetti alla ricerca, non per studiosi di statistica. Pertanto ha uno scopo eminentemente 

pratico: fornisce una selezione di probabilità, che semplifica la scelta e aiuta nella decisione. 
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Le giustificazioni di logica statistica per attribuire a P  = 0.05 uno status speciale sono riportate in alcune 

pubblicazioni di Fisher. Già nell’articolo del 1926 The arrangement of field experiments (su Journal of 

the Ministry of Agriculture of Great Britain Vol. 33, pp.: 503 – 513), scrive  

-  (a pag. 504 )   …  it is convenient to draw the line at about the level at which we can say: ”Either 

there is something in the treatment, or a coincidence has occurred such as does occur more than once 

in twenty trials.” … 

-  (a pag. 504)  Personally, the writer prefers to set a low standard of significance at the 5 per cent point, 

and ignore enterily all results wich fail to reach this level. A scientific fact should be regarded as 

experimentally established only if a properly designed experiment rarely fails to give this level of 

significance. 

E ancora, nella 13a edizione (1956) del suo testo Statistical Methods for Research Workers (New York, 

Hafner), descrivendo l’uso della distribuzione normale:  

- (a pag. 44)   The value for which P  = 0.05, or 1 in 20, is 1.96 or nearly 2; it is convenient to take this 

point as a limit in judging whether a deviation ought to be considered significant or not. 

 

Pure definendo i limiti in modo così preciso e netto, Fisher applica anche un uso più elastico delle 

probabilità P, in funzione degli scopi della ricerca, della distribuzione dei dati e delle dimensioni del 

campione. Sempre nel testo del 1956, scrive: 

- (a pag. 80)  In preparating this table we have borne in mind that in practice we do not want to know 

the exact value of P for any observed 2χ , but, in the first place, whether or not the observed value is 

open to suspicion. If P is between 0.1 and 0.9 there are certainly no reason to suspect the hypothesis 

tested.  If it is below 0.02 it is strongly indicated that the hypothesis fails to account for the whole of the 

facts. 

 

L’interpretazione deve essere collegata alla conoscenza della disciplina e lasciare spazio alla presenza di 

dubbi, quando il risultato del test non appare del tutto logico. 

In un test t , Fisher stima una probabilità P  che cade tra 0.05 e 0.02.  Nella interpretazione del risultato, 

egli non giunge ad affermazioni categoriche: 

-  (a pag. 137)   The result must be judged significant, though barely so; in view of the data we cannot 

ignore the possibility that on this field, and in conjunction with the other manures used, nitrate of soda 

has conserved the fertility better than sulphate of ammonia; the data do not, however, demonstrate this 

point beyond the possibilty of doubt. 
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Anche un campione piccolo ( n  = 14) diventa un fattore di incertezza, nella interpretazione di una 

probabilità P  relativamente alta, compresa tra 0.05 e 0.10. Le conclusioni sono sfumate: 

-  (a pag. 139-140)   We find  ... t =1.844 (con df 13 e P = 0.088)  …though relatively large, cannot be 

regarded as significant. There is not sufficient evidence to assert that culture B was growing more 

rapidly than culture A. 

 

Questo approccio di Fisher e della sua scuola (Yates fu suo assistente presso l’Istituto di ricerca in 

Agricoltura di Londra) a una interpretazione spesso attenuata e problematica, che alcuni definiscono di 

apparent inconsistency, è in forte contrasto con Jerzy Neyman (1894-1981), che in collaborazione con 

Egon Sharpe Pearson (1896-1980, figlio di Karl) tra il 1928 e il 1933 propone la teoria del test d’ipotesi. 

Secondo questo approccio, il valore di P  deve essere prefissato e utilizzato per una decisione netta, 

derivante dal concetto che il risultato del test può essere solamente significativo oppure non significativo. 

(When Neyman and Pearson proposed using P value as absolute cutoff in their style of fixed-level 

testing, Fisher disagreed strenuously). 

 

La scelta meccanica di accettazione/rifiuto (acceptance/rejection) dell’ipotesi nulla assume un ruolo 

fondamentale nella teoria di Neyman-Pearson. All’opposto Fisher ritiene corretto  

- riportare il valore di P  

-  e interpretarne scientificamente l’evidenza. 

La diversa opinione deriva anche dal fatto che Neyman e Pearson si rifanno alla statistica bayesiana, 

mentre Fisher alla inferenza frequentista. 

 

I due differenti approcci può essere entrambi corretti, ma in situazioni differenti. La teoria di Neyman-

Pearson è ritenta appropriata con campioni grandi e ripetuti. Il caso classico può essere il controllo di 

qualità, nel quale la proporzione di difetti può essere prefissata a priori, sulla base di calcoli di 

convenienza. Una macchina deve essere senza dubbio fermata, se la quantità di scarti da essa prodotti 

supera il limite prefissato.  

 

Nel caso di campioni piccoli, con l'uso della distribuzione binomiale, quella ipergeometrica e dati di 

rango, la distribuzione delle probabilità P  è discreta. Il suo valore può passare da probabilità  piccole, 

vicine a 0.01 a probabilità maggiori di 0.05, modificando solamente un risultato del campione. Fissare il 

valore critico a 0.05 (come indica l'approccio di Neyman e Pearson) secondo Yates è un comportamento 

illogico, che determina una perdita informazione. La scelta di un valore prefissato può essere corretto 

solamente in una distribuzione asintotica, che è possibile ricavare solamente quando il campione è grande. 



 12

Questo problema è ora da tempo superato con l’uso di programmi informatici. Disponendo di una 

memoria molto ampia e utilizzando procedimenti diversi per stimare la tabella dei valori critici, si ottiene 

una stime di probabilità P  molto precisa, non solo l’indicazione se essa è maggiore o minore di 0.05. 

Nella interpretazione della significatività di un test statistico, come evidenziato in un esempio di Fisher, si 

pone il problema della sua rilevanza disciplinare. Ad esempio, un test statistico sulla quantità di farmaco, 

emesso da una bomboletta spray tarata per emettere ogni volta 55 milligrammi e condotto su un campione 

di 2000 unità, evidenzia che una differenza di 2 milligrammi risulta significativa, con una probabilità 

P <0.001. Quindi, senza dubbio, la quantità media emessa da due bombolette con questa differenza è 

staticamente rilevante. Tuttavia, sotto l’aspetto medico o clinico, un errore di 2 milligrammi appare 

insignificante, per un farmaco che deve essere emesso con media uguale a 55 milligrammi. La conclusione 

sul test deve prendere in considerazione gli aspetti disciplinare, non limitarsi al solo risultato statistico. 

 

D. J. Bross nel volume del 1971 Critical Levels, Statistical Language and Scientific Inference (V. P. 

Godambe and Sprott (eds.) Foundations of Statistical Inference, Toronto, Holt, Rinehart & Winston of 

Canada) evidenzia che ogni disciplina studia fenomeni che hanno una variabilità più o meno grande e 

quindi i test forniscono probabilità P  molto differenti. Ad esempio, nella ricerca medica e ancor più in 

quella psicologica, dove la variabilità individuale è alta, molto raramente si ottiene una probabilità P  < 

0.001. Rispetto all’epoca di Fisher, nella pratica corrente attuale, il valore 0.02 è stato sostituito da 0.01. 

However, science has seen fit to continue letting 0.05 retain its special status denoting statistical 

significance. 

 

 

4.3.  PROCEDURA DI VERIFICA DELLE IPOTESI:  VERO O FALSO?  UTILE O DANNOSO? 

Per evidenziare con un test l’effetto di un trattamento, nel controllo di un’ipotesi statistica è possibile 

commettere due tipi di errore:  

- l'errore di primo tipo o errore α (alfa), se si rifiuta l'ipotesi nulla quando in realtà essa è vera; 

- l'errore di secondo tipo o errore β (beta), se si accetta l'ipotesi nulla, quando in realtà essa è falsa. 

La probabilità di commettere l’errore di I tipo è chiamata livello di significatività ed è indicata 

convenzionalmente con α (alfa). Essa corrisponde alla probabilità che il valore campionario dell’indice 

statistico cada nella zona di rifiuto, quando l’ipotesi nulla è vera. 

La probabilità di commettere l’errore di II tipo, indicato convenzionalmente con β (beta), è la 

probabilità di estrarre dalla popolazione un campione che non permette di rifiutare l’ipotesi nulla, 

quando in realtà essa è falsa. 
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  REALTÀ' 

 

  H vera0  H falsa0  

CONCLUSIONE 

 

DEL 

H vera0  

(statisticamente 
non significativo)

Esatto 

P = 1-α 

Protezione 

Errore Tipo II 

P = β 

 

TEST 

H falsa0  

(statisticamente 
significativo) 

Errore  Tipo I 

P = α 

Significatività 

Esatto 

P = 1-β 

Potenza 

 

 

Da questi concetti derivano direttamente anche quelli di livello di protezione e di potenza di un test, che 

sono i parametri più importanti per scegliere il test più adatto alle caratteristiche dei dati e al quesito. Sono 

concetti tra loro legati, secondo lo schema riportato nella tabella precedente, nella quale si confrontano la 

realtà e la conclusione del test 

 

Un test statistico conduce ad una conclusione esatta in due casi:  

-  se non rifiuta l’ipotesi nulla, quando in realtà è vera;  

-  se rifiuta l’ipotesi nulla, quando in realtà è falsa. 

Per aumentare  

-  la probabilità (1-α) del primo caso, occorre incrementare la protezione; 

-  per aumentare quella (1-β) del secondo caso, occorre incrementare la potenza.  

Esiste una sorta di concorrenza tra errori di primo tipo (α) ed errori di secondo tipo (β):  

-  se si abbassa il livello di significatività, cioè la probabilità di commettere errori di I tipo (α),  

-  si accresce quella dell'errore di II tipo (β); e viceversa.  

 

Si tratta di vedere quale dei due è più dannoso nella scelta che si deve effettuare.  

L’unico modo per ridurli entrambi è quello di aumentare il numero dei dati. Tuttavia non sempre è 

possibile ampliare le dimensioni del campione, perché già raccolto oppure perché i costi ed il tempo 

necessari diventano eccessivi, per le disponibilità reali del ricercatore. 
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Per l’inferenza statistica sono stati proposti due approcci: (a) quello classico e (b) quello decisionale. 

 

A)  La soluzione adottata nell’approccio classico all’inferenza statistica consiste:  

- nel fissare dapprima un livello di significatività α conveniente basso, per contenere entro il limite 

prescelto la probabilità di commettere errori di I tipo;  

-  successivamente nel scegliere la zona di rifiuto, in modo che β sia minimo.  

Pertanto, nell’approccio classico si tenta di ridurre soprattutto l’errore α o di I tipo. 

L’approccio classico all’inferenza statistica, così detto perché storicamente ha preceduto gli altri 

(l’approccio decisionale e quello bayesiano), è quello più noto e applicato. Fa riferimento alla concezione 

frequentista della probabilità ed è rivolto alla pura conoscenza, alla esclusiva finalità scientifica di 

accettare o respingere un modello teorico. Non considera le iniziative che possono essere intraprese o le 

scelte da attuare, in seguito alle conclusioni raggiunte.  

E’ tipico della ricerca pura, come può essere quella biologica ed ecologica, quando evidenzia leggi o 

regolarità (come quelle di Mendel o la distribuzione geografica di una specie animale) per le quali non 

esiste alcun vantaggio o danno derivante da un’azione successiva alla scelta dell’ipotesi H0 oppure H1. 

Nell’approccio classico, l’inferenza è fondata sul principio di ripetizione del campionamento, per cui 

i dati sperimentali raccolti in natura o prodotti in laboratorio sono solamente uno degli infiniti possibili 

campioni, che teoricamente si ottengono ripetendo l’operazione infinite volte nelle stesse condizioni. 

L’inferenza ottenuta non considera solo il campione raccolto, ma tutti i possibili dati che teoricamente 

potrebbero essere ottenuti ripetendo l’esperimento. 

 

B)  Nell’approccio decisionale, si prendono in considerazione anche le conseguenze derivanti dagli errori 

e si cerca di valutare le “perdite“, determinate da eventuali decisioni sbagliate. 

L’approccio decisionale, proposto per la prima volta in modo completo da Abraham Wald (1902 – 1950) 

che ha dato contributi importanti alla teoria delle decisioni, intende fornire metodi per decidere in 

situazioni d’incertezza: il concetto di base è la perdita o il rischio che derivano da una decisione, se 

successivamente essa si rivelasse errata.  

L’approccio decisionale ha finalità operative: la conclusione non solo può essere corretta od errata, ma 

può avere conseguenze più o meno costose, se a posteriori si rivelasse sbagliata.  

Per l’ambientalista, è frequente la situazione in cui si devono decidere interventi, senza sapere in anticipo 

con precisione quali possono esserne le conseguenze (es.: nuove norme sulle discariche in un lago, che 

possono avere conseguenze negative per altri aspetti, come quelli economici, sulle aziende vicine; la 
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sospensione del traffico per abbassare i tassi d’inquinamento atmosferico, che può suscitare irritazione 

nella cittadinanza e quindi la perdita di consensi all’amministrazione).  

La diffusione della scienza applicata determina un’importanza crescente della teoria delle decisioni. 

Tuttavia tale impostazione è progressivamente scomparsa dai testi di statistica applicata.  

 

La differenza tra approccio classico e approccio decisionale è più scolastica che reale.  

Da una parte, sempre più spesso, la conoscenza scientifica è successivamente tradotta in applicazioni, che 

danno risultati economici (come i principi della selezione genetica applicati a piante da frutto oppure a 

animali domestici). Dall’altra, a volte le decisioni amministrative implicano rischi per la vita o la salute 

delle persone oppure danni permanenti all’ambiente, che non possono essere tradotti in valore economico 

(come un’eventuale dispersione territoriale di sostanze radioattive, che può incrementare la frequenza di 

tumori e di decessi).  

 

L’approccio decisionale ha applicazioni di estrema utilità quando le conseguenze delle scelte 

possono essere tradotte in conseguenze economiche, se non in modo preciso almeno con buona 

approssimazione. Ma la teoria delle decisioni esula dagli argomenti affrontati in questo corso. 

Con una presentazione dei concetti precedenti più formale e meno discorsiva, utile all’apprendimento del 

linguaggio scientifico, si può affermare che il controllo statistico delle ipotesi ammette una pluralità di 

procedure, che differiscono sotto il profilo logico-metodologico. In questo corso, si fa riferimento a quelle 

che trovano le loro premesse  

- (a) nella “teoria della significatività” e  

- (b) nella “teoria dei test”.  

Sono procedure diverse nella impostazione teorica e logica; ma, sotto particolari condizioni, convergono 

tecnicamente. 

 

A)  Nella teoria della significatività dovuta prevalentemente a sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), il 

controllo, sulla base di una generico test, attiene ad una sola ipotesi detta “ipotesi nulla” (null hypothesis) 

indicata con H0.   Essa configura la completa accidentalità dell’esito campionario: ipotizza che tale 

esito sia giustificabile nei termini dell’errore di campionamento da un insieme più vasto, detta 

popolazione o universo. In questo contesto, si conviene di ritenere falsa (quindi di rifiutare) l’ipotesi H0 

quando l’evento che si è verificato (o eventi più estremi di esso) ha, sotto quella ipotesi, una probabilità di 

accadimento inferiore a un livello prefissato α (detto livello di significatività). Non è certo che l’ipotesi 

nulla sia falsa; ma ad essa è associata una probabilità di errore non superiore ad α.  

Nella teoria della significatività, H0 è rifiutata o non rifiutata; mai accettata per dimostrazione. 
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B)  Nella teoria dei test d’ipotesi, dovuta ai coetanei Jerzy Neyman (1894-1981) e Egon Sharpe Pearson 

(1896-1980, figlio del più famoso Karl Pearson, 1857-1936, al quale sono dovuti tra gli altri anche la 

correlazione, il chi quadrato e i momenti), sono poste a confronto due ipotesi H1 e H2, sulla base di una 

generica statistica test T e il rifiuto dell’una implica necessariamente l’accettazione dell’altra.  

Si conviene di rifiutare H1, quindi accettare H2, quando l’esito campionario (o esiti più estremi) risulta, 

dato H1, meno verosimile che nella condizione in cui sia vera l’ipotesi H2. Si può allora incorrere in 2 

errori: rifiutare un’ipotesi quando è vera, (errore di I tipo) o accettarla quando è falsa (errore di II tipo). Le 

loro rispettive probabilità di accadere  (o meglio i valori massimi ammessi per esse) vengono indicate con 

α e β. 

 

Intuitivamente, la regola migliore di decisione sulla sorte di una ipotesi dovrebbe consentire che 

contemporaneamente sia l’errore di I tipo sia l’errore di II tipo abbiano la minor probabilità possibile di 

avvenire. Tuttavia una tale regola non esiste, poiché le probabilità α e β sono legate da una relazione 

inversa: se una cresce, l’altra cala.  

Pertanto, 

-  si fissa il valore di α   

-  si cerca di individuare la procedura, o test, che dia luogo al  β con il valore minimo.  

La quantità π = 1 - β, definita potenza della regola di decisione, misura la probabilità di rifiutare 

(correttamente) un’ipotesi quando è falsa. 

Una delle due ipotesi poste a confronto può essere l’ipotesi di completa accidentalità (H0) e l’ipotesi 

alternativa HA (più spesso H1) una negazione (unilaterale o bilaterale) di H0. In questo schema di 

riferimento, gli strumenti per il controllo statistico di H0 nell’ambito della teoria dei test coincidono, 

da un punto di vista tecnico, con quelli sviluppati nella teoria della significatività. 

 

Nei testi di statistica industriale, per evidenziane le differenze e la contrapposizione tra α  e β , 

-  la probabilità α  è definita rischio del produttore (producers’ risk), 

-  la probabilità β  è definita rischio del consumatore (consumers’ risk). 

Una azienda quando mette  sul mercato un prodotto indica le sue specifiche. Si realizza l’ipotesi nulla H0, 

quando nell’analisi di alcuni prodotti non si trovano differenze significative da quanto dichiarato. 

Essa deve porre attenzione al fatto che la proporzione di scarti non sia grande; quindi è interessata al fatto 

che α  sia basso, poiché un valore alto di α  è sinonimo di una proporzione elevata di scarti. Chi 

produce è interessato ad avere α  basso. 
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Ma quando essa ha un fornitore che produce parti che poi vengono assemblate, deve analizzare bene il 

prodotto, in modo da accorgersi rapidamente se le specifiche riportate nel contratto sono rispettate. Se il 

prodotto non è conforme, quindi l’ipotesi H0 è falsa ed è vera H1 perché la qualità è inferiore, è interesse 

dell’azienda avere procedure di controllo efficaci, che le permettano di scartare il prodotto anche quando 

le differenze nelle specifiche sono minime. Chi consuma o compra è interessato ad avere un β  basso. 

 

 

4.4.   I FATTORI CHE DETERMINANO LA POTENZA DI UN TEST 

Il complemento di β (quindi 1-β) misura la potenza di un test statistico (da power; in alcuni testi italiani 

di statistica è chiamata anche forza). Essa è definita come la probabilità di rifiutare l’ipotesi nulla H0, 

quando l’ipotesi alternativa H1 è vera. in altri termini, nel confronto tra medie la potenza è la probabilità 

di non trovare una differenza, quando esiste. 

I fattori che, con modalità ed intensità differente, incidono sulla potenza di un test sono sei: 

1 - il livello di significatività (α); 

2 - la dimensione della differenza (δ se della popolazione oppure d se campionaria), di cui si vuole 

verificare la significatività; 

3 - la variabilità dei dati: σ2 oppure s2 da cui dipende la scelta della distribuzione, che sarà Z oppure t nel 

caso di medie; 

4 - la direzione dell’ipotesi (unilaterale oppure bilaterale); 

5 - la dimensione ( n ) del campione; 

6 - le caratteristiche del test (a grandi linee, parametrico oppure non-parametrico, ma con differenze 

rilevanti entro questi due gruppi). 

 

Per una più esatta comprensione delle componenti che determinano la potenza di un test e una sua 

successiva stima quantitativa, è utile approfondire i concetti attinenti a questi sei fattori. 

 

1) Per il livello di significatività, la prassi didattica induce il giovane ricercatore a decidere che un 

esperimento è significativo, solo quando la probabilità stimata con il test è inferiore al valore critico 

convenzionale prefissato, di norma scelto tra α = 0.05, α = 0.01, α = 0.001. Nelle pubblicazioni 

scientifiche, sono i limiti condivisi da tutti, senza discussione. L’errore logico più frequente è che ad essi è 

attribuito un potere discriminante assoluto; ma, trattandosi di probabilità, è un approccio fuorviante.  

In realtà, soprattutto nella professione e quando è richiesta una decisione importante, il timore di 

commettere un errore di I tipo deve far abbassare al ricercatore il livello di significatività α. Ma, 
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riducendo il valore di α, egli diminuisce la probabilità di scoprire differenze che nella realtà esistono; in 

altri termini, egli aumenta la probabilità β di commettere un errore di II tipo.  

Il rischio α implica la conclusione che esiste una differenza significativa.  

Di norma, è quanto si desidera e si vuole dimostrare con un test. Ma tale conclusione può indurre a una 

decisione, che a posteriori potrebbe rivelarsi errata, con conseguenze gravi. E’ quindi importante 

deciderne il valore sulla base di un bilancio tra i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano. 

In termini elementari, il valore da attribuire ad α dipende dalla riposta a una domanda: “Quanto perdo se 

sbaglio?”: 

 

Due esempi possono chiarire meglio i due contrastanti interessi entro i quali il ricercatore può trovarsi e 

quindi i criteri tra la scelta del rischio α e il timore di β, già in parte evidenziati nella presentazione delle 

caratteristiche dell’approccio decisionale. 

 

ESEMPIO 1.  Il direttore di un’azienda pensa di essere in grado di mettere sul mercato un farmaco nuovo, 

che assicuri una più alta percentuale di guarigione. 

Si supponga che questa azienda si trovi in ottime condizioni economiche, con una buona immagine sul 

mercato, con prodotti ritenuti di alta qualità e che il guadagno dato dalla vendita del nuovo prodotto sia 

importante, ma percentualmente piccolo rispetto al fatturato totale; pure riconoscendo che occorre sempre 

migliorare per restare sul mercato.  

In queste condizioni, il rischio α che l’azienda corre nell’immettere sul mercato il nuovo farmaco può 

essere grave. Potrebbe accadere che, dopo un buon periodo di vendite, con nuove ricerche e studi più 

approfonditi, il farmaco non si dimostri realmente più efficace del precedente. La pubblicità negativa 

di questa notizia, sostenuta dalle ditte concorrenti, potrebbe rovinare l’immagine della società e di tutti i 

suoi prodotti. Ne potrebbe derivare una perdita economica importante.  

In tale contesto, colui che deve prendere la decisione se immettere il prodotto sul mercato tenderà a tenere 

molto basso il livello α (per esempio, α = 0.0001 e non certamente α = 0.05), per ridurre al minimo il 

pericolo che il prodotto non sia realmente più efficace del precedente.  

La conseguenza di questa scelta è un aumento del rischio β. Ovvero del rischio di non mettere sul 

mercato un prodotto realmente più efficace. Più in generale di non essere innovativi, di avere solo 

prodotti che progressivamente invecchiano.  

Quando si deve prendere una decisione, un parametro importante è il prodotto 

Rischio α  x  Costo dell’errore α 

 che va confrontato con il risultato del prodotto 
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Rischio β  x  Costo dell’errore β 

 

Un rischio α molto basso rende minima la probabilità di mettere sul mercato un farmaco non 

effettivamente migliore del precedente. Ovviamente, il responsabile non può eccedere in questa cautela, in 

quanto non immetterebbe più sul mercato alcun prodotto nuovo. Non diversamente dallo studente 

universitario che, per il timore essere respinto, non si presenti mai a sostenere un esame. Non punta 

neppure sulla fortuna (1-β) di poter affrontare domande su argomenti che ha studiato e non 

raggiungerebbe mai la laurea. In ogni scelta come nella non-scelta, è sempre insisto un rischio di errare. Il 

problema scientifico è come  

-  quantificarli statisticamente  

-  e valutarne le conseguenze nella disciplina o negli affari. 

 

ESEMPIO 2.  Si supponga ora che il nuovo farmaco anti-tumorale sia prodotto e sperimentato da 

un'azienda in difficoltà economiche gravi: che essa si trovi nelle condizioni di dover assolutamente 

aumentare le vendite, se vuole evitare il fallimento. L’eventuale danno α, determinato dal fallimento del 

lancio di un farmaco nuovo reclamizzato come migliore, per l’azienda è ovviamente quasi inesistente. Il 

responsabile della ditta tenderà a tenere molto elevato il livello di α (per esempio, α uguale a 0.10 o 

addirittura 0.20 e non certamente 0.05). Gli conviene sperare che, nonostante il risultato non brillante del 

test, il farmaco nuovo sia effettivamente migliore di quello precedente o della concorrenza. L’azienda ha 

interesse ad assumere un rischio molto elevato di mettere sul mercato un prodotto nuovo. Essa avrà una 

nuova opportunità.  

Con questa scelta di un rischio α alto, si determina una diminuzione del rischio β, cioè di accettare 

l’ipotesi nulla, quando in realtà il farmaco è più efficace. 

 

2)  La dimensione della differenza (d oppure δ) tra il valore osservato e il valore atteso nell'ipotesi nulla 

è il secondo fattore che incide sulla potenza di un test. Frequentemente, i test riguardano la differenza tra 

medie, che è indicata  

-  con d  quando è sperimentale, 

- con δ  quando fa riferimento a quella teorica o attesa. 

La potenza di un test statistico è funzione crescente della differenza, presa in valore assoluto. 

 

E’ intuitivo che sia più facile rilevare differenze grandi di quelle piccole. 
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Mediante la distribuzione normale, una esemplificazione chiara è fornita dal test  

- per verificare se esiste una differenza significativa tra la media campionaria ( X ) e quella della 

popolazione (µ ),  

-  quando sia nota la deviazione standard (σ) della popolazione  

-  ed ovviamente la dimensione del campione ( n )  

 mediante la formula  

n

XZ σ
µ−

=  

 

Si può agevolmente dedurre che il valore di Z sarà tanto più grande, quindi il test risulterà maggiormente 

significativo, quanto più grande è la differenza d  tra la media campionaria ( X ) e quella dell’ipotesi (µ):  

n
ZXd σµ ⋅≥−=  

Misurare la potenza di un test serve in molti casi.  

Ad esempio, per dimostrare la significatività della differenza tra le medie di 2 campioni 1X - 2X .  

Essa non deve essere scelta sulla base della differenza più piccola che è possibile dimostrare 

statisticamente significativa. E’ utile scegliere il valore di δ in rapporto a una differenza ritenuta 

importante nella disciplina scientifica in cui si applica il test.  

Ad esempio, dimostrare che un farmaco abbassa la pressione solamente di due punti in più di un altro è 

molto difficile, cioè avrà un rischio β molto alto, e nel contempo sarà privo di rilevanza medica. Per avere 

rilevanza medica, la differenza nella pressione massima di un paziente deve essere molto più alta. Sarà 

anche molto più facile scoprirla; quindi il suo errore β sarà minore. 

 

3  -  La variabilità dei dati è il terzo fattore.  

La potenza di un test è funzione decrescente della varianza. 

Le formule riportate per l’analisi della differenza richiedono che si conosca la deviazione standard σ della 

popolazione. Nella pratica, è raro conoscere σ prima dell’esperimento, anche se può essere stimata da 

ricerche precedenti, da dati rintracciati in letteratura o dall’esperienza del ricercatore. Si ricorre quindi alla 

deviazione standard del campione ( s ), con la quale nel test occorre utilizzare non la distribuzione normale 

standardizzata Z, ma la distribuzione t di  Student, che sarà presentata nel capitolo successivo. 

Riprendendo la formula precedente  
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n

XZ σ
µ−

=  

è evidente che  

-  all’aumentare di σ, diminuisce il valore di Z e quindi la potenza (1 - β) del test nell’evidenziare un 

effetto di grandezza assoluta δ = µ−X  

 

Molto spesso, l’influenza della differenza δ e della deviazione standard σ, derivati dai medesimi dati, 

vengono considerate assieme, 

 mediante il rapporto  

φ  =  δ / σ 

Questo indice φ (chiamato phi)  

-  è un rapporto di valori (δ  e σ ) stimati dagli stessi dati;  

-  rispetto ai parametri originari  (δ  e σ ) ha il rilevante vantaggio pratico di essere adimensionale, un 

campo di variazione minore  e di essere più stabile, con valori che di norma variano tra 0,5 e 2.  

Ne consegue che l’indice φ offre il vantaggio di ridurre il numero di situazioni da prendere in 

considerazione e di non richiedere di conoscere né la differenza δ né la deviazione standard σ.  

Questi concetti su φ (phi) e sulla sua utilizzazione saranno ripresi in particolare nei grafici per il calcolo 

delle cosiddette potenza a posteriori β−1  e potenza a priori n . 

Con funzioni del tutto simili al φ (phi) e sulla base degli stessi concetti, in alcuni grafici e in altri testi di 

statistica, come illustrato nel paragrafo successivo, è utilizzato il parametr 

o λ  

 determinato dalla relazione 

σ
λ ab −

=  

 dove 

- a  è la media dell’ipotesi nulla H0 

- b  è la media dell’ipotesi alternativa H1 

- σ  è la  deviazione standard vera. 

 

4)   L'ipotesi alternativa H1, da verificare con un test, può essere bilaterale oppure unilaterale.  

E' bilaterale quando ci si chiede se tra la media del gruppo A e quella del gruppo B esiste una differenza 

significativa (H1: µA ≠ µB) , senza sapere a priori quale è logico che sia la migliore.  
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E' unilaterale quando è possibile escludere a priori, come privo di significato e risultato solo di errori 

nella conduzione dell’esperimento, il fatto che la media di un campione possa essere minore o maggiore 

dell’altra. In questo caso, si ricorre al test statistico per verificare solamente se la media di B sia 

significativamente superiore a quella di A o viceversa; non entrambi i casi 

H1: µA < µB   oppure   H1: µA > µB 

 

Per esempio, in tossicologia  

 

-  si ha un test bilaterale (H1: µA ≠ µB) quando si confronta l'effetto di due sostanze (A e B) 

sull'accrescimento di due gruppi di animali, per valutare quale abbia l’effetto maggiore: sono due risposte 

alternative, che lo sperimentatore ritiene ugualmente logiche e possibili;  

 

-  si ha invece un test unilaterale (H1: µA < µB   oppure   H1: µA > µB) quando si confrontano i risultati di 

un principio attivo con il placebo. E' evidente che da questo secondo confronto non ci si può 

ragionevolmente aspettare che gli animali ai quali è stato somministrato il tossico abbiano risultati 

migliori nella crescita e nella sopravvivenza di coloro ai quali è stato somministrato il placebo. L'unica 

domanda razionale è se gli animali ai quali è stato somministrato il tossico abbiano un accrescimento 

significativamente minore di quelli trattati con il placebo.  

Se da un esperimento risultasse che il gruppo al quale è stato somministrato il tossico ha prestazioni medie 

migliori dell’altro gruppo, potremmo solo pensare di avere sbagliato nella sua programmazione. Sarebbe 

anche illogico e inutile proseguire l’analisi, con qualunque test statistico.  

 

I concetti su test bilaterale e test unilaterale spesso sono espressi sinteticamente con un grafico. 
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La differenza tra test unilaterale e test bilaterale non è solamente una questione teorica: è una scelta 

con effetti pratici rilevanti sulla potenza (1- β) del test, poiché è importante per la determinazione della 

zona di rifiuto dell'ipotesi nulla.  

In un test unilaterale, essa sarà solamente in una coda della distribuzione.  

In un test bilaterale, essa sarà equamente divisa nelle due code della distribuzione.  

In una distribuzione normale, prendendo come livello di significatività il 5%,  

-  in un test ad una coda l'area di rifiuto dell'ipotesi nulla inizia dal valore critico Z = 1,645 

-  in un test a due code essa inizia dal valore critico Z = 1,96.  

 

In un test condotto 

-  allo stesso livello di significatività (α),  

-  con una identica deviazione standard (σ),  

-  la medesima differenza in valore assoluto (δ),  

-  un uguale numero di dati ( n ),  

 l’ipotesi unilaterale determina un risultato che è sempre più potente della corrispondente ipotesi 

bilaterale, poiché il valore critico al quale si rifiuta l’ipotesi nulla è sistematicamente minore, in 

valore assoluto.  

Un test unilaterale è quindi sempre preferibile. Ma un’ipotesi unilaterale richiede una quantità 

d’informazione superiore, non disponibile in tutte le situazioni sperimentali, sui risultati possibili che 

potranno essere ottenuti.  

 

5)   La dimensione del campione ( n ) è il parametro che ha l'effetto più importante sulla potenza di un 

test, nella fase di programmazione dell’esperimento e di valutazione dei risultati, in quanto strettamente 

legato al comportamento del ricercatore. 

Applicando sempre l'equazione  

( )
σ
µ

σ
µ nX

n

XZ ⋅−
=

−
=  

è semplice osservare che il valore di Z  

-  è direttamente proporzionale alla radice quadrata del numero di dati del campione ( n ). 
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Nel caso di un campione, utilizzato in tutto il paragrafo come esempio per tradurre i vari concetti in 

formule e quindi per quantificarli come richiede la statistica, la stima delle dimensioni minime del 

campione è determinato con  

( )
( )

( )
2

22

2
10

22

δ
σ

µµ
σ baba ZZZZn −⋅

=
−

−⋅
=  

 dove si deve prefissare 

-  uno specifico livello di significatività α, da cui dipende αZ , 

-  la direzione dell’ipotesi da verificare, da cui dipende ancora αZ (se in unilaterale oppure bilaterale) 

-  la varianza della popolazione  σ 2  

-  la differenza δ che si vuole dimostrare significativa, stimata come differenza tra µ0 e µ1. 

 

6)  A partire dagli stessi dati, non tutti i test hanno la stessa capacità di rifiutare l'ipotesi nulla quando 

è falsa.  

E’ quindi molto importante scegliere il test più adatto,  

-  in rapporto alle caratteristiche dei dati (qualitativi o quantitativi),  

-  al tipo di scala o di misura (scale di rango, misure di intervalli o di rapporti),  

-  alla variabilità dei dati,  

-  alla simmetria della distribuzione,  

-  alla omoschedasticità dei gruppi a confronto. 

 

Test diversi hanno condizioni di validità differenti e sono più o meno robusti: forniscono risultati che 

sono diversamente influenzati dal mancato rispetto delle condizioni di validità. 

E' già stato fatto osservare che, con un numero ridotto di osservazioni suddivise in vari gruppi, il metodo 

esatto di Fisher è più potente del test χ2 . 

Nei test di statistica non parametrica che verranno presentati, si farà sovente un confronto di potenza 

rispetto agli altri test, soprattutto a quelli corrispondenti di statistica parametrica. E' infatti molto 

importante utilizzare il test più potente, in funzione del tipo di scala ed in accordo con le 

caratteristiche dei dati. Ad esempio, per il confronto tra le tendenze centrali in due campioni dipendenti 

possono essere utilizzati:  

-  il test dei segni, il test T di Wilcoxon e il test di casualizzazione, tra quelli non parametrici;  

- l'analisi della varianza a un criterio di classificazione oppure a due o più criteri, tra quelli parametrici.  

Errare nella scelta del test significa non scegliere il più potente per quelle condizioni specifiche. Il risultato 

può essere quello di non rifiutare l’ipotesi nulla (che sappiamo falsa), rendendo inutile la ricerca. 
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Di norma, quanto più i postulati su cui il test è fondato sono scarsi o deboli, in termini positivi si dice 

quanto più le condizioni di validità molto generali, tanto più i risultati ottenuti devono essere ritenuti validi 

da tutti. Con i test non parametrici è meno probabile ottenere risultati significativi, rispetto a quelli 

parametrici; ma l’eventuale significatività molto difficilmente può essere contestata.  

Questi confronti tra test differenti sono validi, quando utilizzano campioni con lo stesso numero di 

osservazioni. Infatti, il numero di dati è un parametro che incide direttamente sulla potenza-efficienza di 

un test.  

 

Il concetto di potenza-efficienza di un test rispetto a un altro è fondato sul numero di osservazioni 

necessario al secondo per avere la stessa potenza del primo.  

Tale relazione è misurata con il rapporto 

 

[ ] 100% ⋅=−
a

b

N
NinAtestdelefficienzapotenza  

 dove  

 Na e Nb sono rispettivamente il numero di dati utilizzati nei due test A e B. 

 

Per esempio, se 

-  il test A richiede 30 osservazioni per avere la stessa potenza del test B con 20 osservazioni,  

-  la potenza di A sarà 20/30 x 100 di B e corrisponde al 66%.  

Significa che ogni 6,6 osservazioni per il test B occorrono 10 osservazioni per A, se si vuole la stessa 

potenza.  

 

Quando è possibile aumentare il numero di osservazioni o rifiutare comunque l’ipotesi nulla alla 

probabilità prefissata, può essere preferibile avere un test con condizioni di validità meno restrittive 

(test non parametrico) anche se meno potente del corrispondente test parametrico, perché le 

conclusioni non potranno essere contestate. 

 

Nella scelta del test, è sempre importante scegliere il punto di equilibrio tra 

- il test più potente (in inglese detto anche liberal test), che permette di rifiutare l'ipotesi nulla con 

probabilità maggiore,  

- il test più conservativo (conservative test), che rifiuta l'ipotesi nulla con probabilità minore, spesso 

determinato dal fatto di porre più attenzione al rispetto totale delle condizioni di validità. 
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Secondo le caratteristiche dei dati, in particolare in rapporto alla loro variabilità, quando si analizzano più 

fattori diventa importante scegliere il disegno sperimentale più adatto, cioè quell'organizzazione 

dell'esperimento e di raccolta dei dati che quello che rende massima l’efficienza - potenza 

dell’analisi. Si parla allora di efficienza relativa (il concetto verrà ripreso nei capitoli dedicati all’analisi 

della varianza).   

 

Sperimentazioni condotte correttamente e analizzate con metodi appropriati possono non evidenziare 

differenze reali e quantitativamente importanti nella disciplina studiata, a causa di un campione troppo 

piccolo, non di grado in fornire una potenza sufficiente per rendere l’effetto statisticamente significativo. 

L’analisi della potenza permette di valutare in modo critico i risultati, al fine di ripetere 

l’esperimento con un numero di dati adeguato. 

 

Altre volte, la stima della potenza può evidenziare la necessità di un campione troppo grande, per essere 

attuato nelle condizioni reali in cui il ricercatore si trova. I limiti di tempo e di risorse sono un aspetto 

molto importante in qualsiasi ricerca. La causa principale della non significatività sarebbe allora da 

ricercare nell’effetto troppo piccolo che si vuole analizzare o nella grande variabilità dei dati.  

Comunque, se la conclusione è che la potenza del test evidenzia la necessità di un campione che superi le 

possibilità reali del ricercatore, per i tempi richiesti nella raccolta dei dati oppure per i costi 

dell’esperimento o per l’impossibilità oggettiva di disporre di tanti casi, si è raggiunto un risultato 

ugualmente importante per la ricerca.  

 

 

4.5.  CALCOLO DELLA POTENZA, DEL NUMERO MINIMO DI DATI E DELLA 

DIFFERENZA MINIMA IN TEST PER UN CAMPIONE, CON LA DISTRIBUZIONE Z 

I concetti illustrati nel paragrafo precedente,  

1 -  sulla potenza del test (1 - β),  

2 - sul numero minimo di dati ( n ) che occorre raccogliere affinché il test programmato possa poi 

risultare significativo, 

3 - sulla differenza minima teorica (δ) tra una media campionaria ( X ) rispetto a una media attesa (µ), 

che si vuole dimostrare significativa, 

in riferimento a un campione e con l’uso della distribuzione normale (Z), quindi con varianza (σ2) nota, 

possono essere quantificati con precisione. 
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Un modo didatticamente semplice e che ne favorisce le applicazioni a casi reali è la dimostrazione con una 

serie di esempi, sviluppati in tutti i passaggi logici e metodologici.  

Con essi saranno illustrati gli elementi più importanti di questi tre argomenti. 

 

ESEMPIO 1.  (CALCOLO DI β CON LA NORMALE)  I concetti relativi ai fattori che determinano la 

potenza (1-β) di un test possono essere meglio spiegati con l’illustrazione grafica sottostante. 

 

 

 
 

Per facilitarne la comprensione, è utile scomporre i diversi passaggi logici in tre parti. 

 

I Parte - Dapprima si supponga che la quantità di principio attivo immesso in un farmaco sia µ0 = 100, 

come dichiarato dall’azienda. (Nella parte inferiore della figura precedente è riportato 0, sia per 

semplificazione, sia per indicare che la differenza tra valore reale e valore dichiarato è 0).  

E’ ovvio che, a motivo delle variazioni non controllate nella produzione (quali differenze di temperatura 

ambientale, densità del farmaco, ecc.), non tutte le fiale prodotte saranno identiche e quindi non sempre la 

quantità immessa sarà uguale al valore 100 dichiarato.  

Di conseguenza,  neppure le medie X  campionarie, calcolate su confezioni di n  fiale, saranno sempre 

uguali.  
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In accordo con l’ipotesi H0, la distribuzione delle medie campionarie X  avrà la forma della distribuzione 

normale riportata nella figura inferiore,  con media reale µ0 = 0.  

Di essa è possibile calcolare i limiti dell’intervallo di confidenza. 

 

Supponendo che 

-  la deviazione standard delle fiale prodotte sia σ = 2,8  

- da questa popolazione sia stato estratto un campione di dimensione n  = 6 

 - la probabilità prefissata sia α = 0.05 

 l’intervallo di confidenza o intervallo fiduciale bilaterale 

 risulta 

X = µ0 ± Zα 
n

σ
 = 

6
8,296,1100 ⋅±  = ±2,24 

 

Con probabilità pari a 0.95 ( α−1 ), le medie campionarie  saranno comprese tra  

-  il limite inferiore  -2,24  e 

-  il limite superiore  +2,24 intorno a µ0 = 100. 

Si può anche dedurre che un campione di n  = 6 osservazioni con media X  compresa entro questo 

intervallo deve essere ritenuto una variazione casuale della media reale µ0 = 100.  

Quindi statisticamente non è differente da essa, in un test bilaterale.  

 

 

II Parte - Ora si assuma invece che, benché la ditta dichiari come prima µ0 = 100, la quantità reale di 

principio attivo immesso, nota solo alla ditta, sia µ1 = 103.  

Il ricercatore deve scoprire con un’analisi se la quantità immessa  

-  è effettivamente quella dichiarata (H0 vera e quindi µ0 = 100) 

- oppure probabilmente è differente (H1 vera e quindi una quantità µ ≠ µ0),  

-  utilizzando un test bilaterale,  

 poiché, in questo esempio, si ignora se la quantità effettiva immessa sia maggiore o minore di quella 

dichiarata. 

Anche in questo caso, non tutte le fiale saranno identiche e non tutte le medie estratte da questa 

popolazione saranno uguali a µ1  = 103. (Questa nuova distribuzione delle medie campionarie è descritta 

nella parte superiore della stessa figura, intorno a 3). 
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Se questa distribuzione ha gli stessi parametri della precedente, quindi 

-  la deviazione standard delle fiale prodotte è σ = 2,8  

- da questa popolazione è stato estratto un campione di dimensione n  = 6 

 - la probabilità prefissata è α = 0.05 

 l’intervallo di confidenza o intervallo fiduciale bilaterale 

 risulta 

X = µ1 ± Zα 
n

σ
 = 

6
8,296,1103 ⋅±  = ±2,24 

 

Le medie campionarie X  estratte da questa popolazione potranno variare tra  -2,24  e  +2,24 intorno alla 

media reale (ma ignota) µ1 = 103. 

 

 

III Parte. Estraendo da questa seconda popolazione (con µ1 = 103) una confezione di 6 fiale, per solo 

effetto delle variazioni casuali la media campionaria X  potrà essere maggiore di 103, ma anche minore. 

Per l’inferenza statistica, cioè per affermare che la quantità reale immessa è uguale a  µ0 = 100 oppure 

differente, i problemi sorgono quando la media campionaria  X , estratta dalla popolazione con media 

reale (ignota) µ1 = 103,  è vicina a quella dell’ipotesi nulla µ0 = 100. 

Infatti,  

-  se la media campionaria estratta dalla popolazione è più vicina a 100 di 102,24  

-  che rappresenta il limite superiore della distribuzione normale con media µ = 100,  

-  dovremmo concludere che potrebbe essere una sua variazione casuale, con probabilità 1 - α. 

Quindi, accetteremmo l’ipotesi nulla (H0: µ = 100) e non saremmo in grado di affermare che proviene da 

una popolazione con  µ  diversa.  

 

Commetteremmo un errore di II Tipo. 

Questo rischio è β. 

Il suo valore è dato da 

Zβ = 

n

X
σ

µ−
 

 dove, con i dati dell’esempio  
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24,102=X           µ = 103          σ = 2,8          n  = 6 

 si ottiene 

Zβ = 

6
8,2

10324,102 −
 = -0,67 

  il risultato di Zβ uguale a –0,67. 

In una tavola normale unilaterale a Zβ = 0,67 corrisponde una probabilità β = 0,251.  

Si deve concludere che la potenza (1-β) di questo test è uguale a 0,749 (1 - 0,251). Spesso è espresso in 

percentuale: 74,9%. 

 

Come già evidenziato, l’errore è commesso solo da una parte, poiché si ha errore solo quando il valore 

medio X  di un campione estratto da una popolazione con µ1 = 103  è "troppo" vicino al valore 

dell’ipotesi nulla µ0 = 100. 

 

Ritornando ai concetti illustrati all’inizio del paragrafo, ora con i passaggi logici illustrati è semplice 

capire che  

-  scegliendo una probabilità α maggiore,  

-  diminuendo σ,  

-  aumentando n   

-  accrescendo δ,  

 diminuisce la probabilità β e quindi aumenta la potenza (1-β) del test. 

 

 

ESEMPIO 2. (CON UNA DIFFERENZA δ MAGGIORE)   Se a parità di tutti gli altri fattori considerati, 

come nella figura successiva in cui la distribuzione normale superiore è simmetrica intorno a 5,  

la µ reale dell’ipotesi alternativa H1 fosse stata uguale a µ = 105,  

 il valore di Zβ sarebbe risultato 

Zβ = 

6
8,2

524,2 −
 = -2,40 

 uguale a 2,40. 
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Quindi dalla tabella dei valori critici unilaterali si sarebbe ricavata una probabilità β = 0.008 (0,8%) e una 

potenza (1-β) pari a 0,992 (99,2%). 

 

 

ESEMPIO 3. (Tratto, con modifiche,  da p. 166 del testo di R. Sokal e J. Rohlf del 1995 Biometry (3rd ed. 

W. H. Freeman and Company, New York, XIX + 887 p.).  Calcolare il rischio β dei vari test di confronto 

tra 1µ  e 0µ , riportati nella pagina successiva, con i parametri:  α  = 0,05 bilaterale, σ  = 3,9   e  n  = 5. 

Risposta. Per calcolare i 5  valori di β riportati nel grafico,  

 

1 - dapprima si devono quantificare i valori rappresentati dalle due rette parallele, che delimitano 

l'intervallo di confidenza dell'ipotesi nulla H0 con  media 5,450 =µ . 

 

2 - Per  α  = 0,05 bilaterale e quindi 2/αZ  = 1,96  e  con σ  = 3,9   e  n  = 5 

 mediante 
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42,35,45
5
9,396,15,452/ ±=⋅±=⋅±=

n
ZX σµ α  

 si ottengono  

 il limite inferiore 1L  = 42,08 e il limite superiore 2L  = 48,92. 

 

3 – Successivamente, considerato che il valore di β  rappresenta la probabilità che un campione estratto 

casualmente dalla popolazione con media 1µ  (H1 vera) abbia una media X  che cade oltre il limite di 

confidenza più vicino (in questo caso 2L ) della popolazione con media reale 5,450 =µ  (H0 vera), si 

stima tale probabilità. 

Con 1µ  = 54 

91,2
744,1
08,5

5
9,3

92,485421 ==
−

=
−

=

n

LZ
σ

µ
β  

 si ottiene βZ  = 2,91. 

Nella distribuzione normale unilaterale a essa corrisponde la probabilità P = 0,0018.  

E' il valore di β  della prima figura. 

 

4 - Con i valori 1µ  successivi, la distanza dalla media dell'ipotesi nulla H0: 0µ  diminuisce; quindi 

progressivamente aumenta il rischio β. Ignorando la seconda figura con 1µ  = 53  e  utilizzando 

 la figura con 1µ  = 51,5 

48,1
744,1
58,2

5
9,3

92,485,5121 ==
−

=
−

=

n

LZ
σ

µ
β  

 si ottiene βZ  = 1,48.  

Nella distribuzione normale unilaterale a essa corrisponde la probabilità P = 0,0694 come  il valore di β  

della terza figura. 
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Valori di β   con α  = 0,05 bilaterale, σ  = 3,9   e  n  = 5   per i vari 01 µµδ −=  

 



 34

 

 

5 - Per la figura con 1µ  = 50 

62,0
744,1
08,1

5
9,3

92,485021 ==
−

=
−

=

n

LZ σ
µ

β  

 si ottiene βZ  = 0,62. 

Nella distribuzione normale unilaterale a essa corrisponde la probabilità P = 0,0694 come il valore di β  

della quarta figura. 

 

6 - Nell’ultima figura con 1µ  = 48,5 la stima diventa un po’ più complessa, in particolare con la tabella 

della distribuzione normale unilaterale fino a ora utilizzata. Si può osservare che tale media è inferiore al 

limite superiore 2L  = 48,92 della H0. In altri termini, la media 5,481 =µ  si trova entro i limiti di 

confidenza della media 5,450 =µ  come risulta visivamente  nella figura. Di conseguenza β  sarà 

superiore a 0,5. 

Con la procedura utilizzata fino a ora, si deve calcolare la quota aggiuntiva a 0,5. 

 Con la solita impostazione 

 

24,0
744,1

42,0

5
9,3

92,485,4821 −=
−

=
−

=
−

=

n

LZ σ
µ

β  

 si ottiene βZ  = -0,24. 

Nella distribuzione normale unilaterale  

- a βZ  = 0,24 corrisponde la probabilità P = 0,4052 e  quindi 

- a βZ  = -0,24 corrisponde la probabilità P = 0,0948 (da 0,5 - 0,4052). 

Tale probabilità è da aggiungere a 0,5 ottenendo P = 0,5948 come riportato nell’ultima figura. 

 

Avvicinando sempre più la media 1µ  alla media 5,450 =µ  tale probabilità P aumenta fino a quando le 

due medie coincidono e quindi, ovviamente, si ricaverebbe β = 1. Se si abbassa ancora il valore di 1µ  e 

quindi 01 µµ < , l'analisi ora presentata deve essere effettuata dall’altra parte della distribuzione.  

I calcoli devono essere  fatti non più rispetto a 2L  ma rispetto al limite inferiore 1L . 
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Il valore 1 - β è chiamato potenza a posteriori. Di norma, quando il test non risulta significativo, serve 

per valutare quale poteva essere la probabilità di rifiutare l’ipotesi nulla, sulla base dei parametri (α , X , 

σ , µ ) utilizzati e del numero ( n ) dei dati raccolti. 

 

Spesso, quando si programma un esperimento, a partire dai quattro parametri (α , β , σ , δ ) noti o 

prestabiliti è utile stimare la potenza a priori ( n ), cioè il numero minimo di dati che è necessario 

raccogliere, affinché in tali condizioni il test risulti significativo. E’ un problema pratico rilevante 

rispondere alla domanda: “Quanti dati devo raccogliere, al fine di dimostrare con il test prescelto che 

una certa differenza è significativa?”  

E’ la dimensione minima di un campione,  per la stima della quale si deve prefissare 

-  uno specifico livello di significatività α, da cui dipende αZ , 

-  la direzione dell’ipotesi da verificare, da cui dipende ancora αZ (se in unilaterale oppure bilaterale) 

-  un errore campionario, cioè σ 2 , cioè la varianza della popolazione, 

-  la differenza δ che si vuole dimostrare significativa,  determinata dalla differenza tra µ0 e µ1. 

Tale quantità minima è ricavata 

 dalla relazione 

( )
( )2

10

22

µµ
σ β

−

−⋅
=

ZZ
n a  

 

 

ESEMPIO 4.  (CALCOLO DEL NUMERO MINIMO) Stimare quanti dati ( n ) è necessario raccogliere 

per dimostrare che  la differenza δ = 5 è significativa, 

-  con un esperimento in cui σ2 = 80 

-  effettuando un test bilaterale a un livello di significatività α = 0.05 (Zα = 1,96) 

-  e con una potenza dell'80% (β = 0.20 e quindi Zβ = 0,84 in una distribuzione unilaterale).  

 

Risposta.  Con la formula 

( ) 2

2
2

δ
σ

βα ⋅+= ZZn  

 si ottiene  
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( ) 01,2520.384,7
5
8084,096,1 2

2 =⋅=⋅+=n  

una stima n  = 25,01 che deve essere arrotondato all’intero superiore ( n  = 26). 

 

Dalle varie formule utilizzate, si ricava sempre che entrano in gioco 5 fattori, legati da rapporti precisi:  

α, β, δ, σ, n . 

Conoscendone 4, si stima il quinto. 

 

Per stimare l’errore β di un test e quindi derivare la sua potenza (1-β), sono stati proposti anche metodi 

grafici che rendono la stima molto semplice e rapida, anche se hanno il difetto di  nascondere quali sono i 

fattori implicati. Le curve riportate nel grafico successivo sono specifiche per test unilaterali o bilaterali 

alla sola probabilità α = 0.05, effettuati su un  solo campione.  

 

La procedura è fondata su alcuni nozioni, che possono essere schematizzate in 7 punti:  

1 -  la media sottesa nell’ipotesi nulla H0 (µ0) è indicata con a ; 

2 -  la media indicata nell’ipotesi alternativa H1  (µ1) deve essere individuata sull’asse delle ascisse, a 

destra di a  se maggiore di µ0 oppure a sinistra se minore; 

3 -  la distanza  tra le due medie  (µ1 - µ0) è misurata in errori standard ( n/σ ); 

4 -  se il test è bilaterale si sale perpendicolarmente fino a incontrare la linea continua, indicata con A; 

5 -  se il test è unilaterale destro, si sale perpendicolarmente fino a incontrare la curva tratteggiata B; 

6 -  se il test è unilaterale sinistro, si sale perpendicolarmente fino a incontrare la curva tratteggiata C; 

7 -  la proiezione di questo punto sull’asse verticale indica il valore di β. 

 

 

ESEMPIO 5.  (STIMA DI β CON GRAFICO E DATI DELL’ESEMPIO 1, IPOTESI BILATERALE).  

La distanza tra  µ1 = 103  e  µ0 = 100  

 misurata in deviazioni standard ( n/σ )   con   σ = 2,8 e n  = 6 

 è 

64,2

6
8,2

33
01 ===−

n
σµµ  
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Riportato sull’asse delle ascisse del grafico a destra di a , in quanto positivo,  

-  il valore 2,64 se proiettato verticalmente incontra la curva continua A in un punto  

-  che, trasferito orizzontalmente sull’asse delle ordinate, indica β = 0,25. 

E’, approssimativamente, uguale al valore calcolato nell’esempio 3. 

 

 

ESEMPIO 6.  (STIMA DI β CON GRAFICO E DATI DELL’ESEMPIO 1, IPOTESI UNILATERALE).  

La distanza tra  µ1 = 103  e  µ0 = 100  

 misurata in deviazioni standard n/σ    con  σ = 2,8 e n  = 6 

 è 

64,2

6
8,2

33
01 ===−

n
σµµ  

 

Riportato sull’asse delle ascisse del grafico a destra di a , in quanto positivo,  

-  il valore 2,64 se proiettato verticalmente incontra la curva tratteggiata B in un punto  

-  che, trasferito orizzontalmente sull’asse delle ordinate, indica β = 0,17. 

 

 Tradotti in termini di potenza ( β−1 ) i risultati di questi ultimi due esempi indicano che la probabilità di 

trovare significativa la differenza tra µ1 = 103  e  µ0 = 100  

-  è pari al 75% in un test bilaterale,  

-  è pari al 83% in un test unilaterale. 

Per risolvere lo stesso problema può essere utilizzata anche il grafico successivo, che riporta curve di 

potenza valide per test o intervalli di confidenza bilaterali. 

 

Proposta nel 1946 da C. D. Ferris, F. E. Grubbs e L. C. Weaver con l’articolo Operating Characteristics 

for the Common Statistical Tests of Significance (pubblicato su  Annals of Mathematical Statistics 

Vol. 17, p. 190),  

 la figura successiva  

1  -  è di uso ugualmente semplice per stimare la probabilità β, 

2 – ma permette anche di stimare n , il numero minimo di dati necessari per un test con i parametri 

specificati. 
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Per stimare β, nel grafico sono necessari due dati: 

1)  deve essere noto n    

2) deve essere calcolato il parametro λ 

 attraverso la relazione 

σ
λ ab −

=  

 dove 

- a  è la media µ0 dell’ipotesi nulla H0 

- b  è la media µ1 dell’ipotesi alternativa H1 

- σ  è la  deviazione standard vera. 

 

L’indice λ  è del tutto analogo all’indice φ  =  δ / σ, già presentato e che sarà utilizzato in altre curve di 

potenza. 

 

Individuato il valore di λ sull’asse delle ascisse,  

-  si sale verticalmente fino a incontrare la curva n  in un punto; 

-  trasferito orizzontalmente sull’asse delle ordinate, indica il rischio β. 

 

 

ESEMPIO 7   (STIMA DI β CON STESSI DATI DELL’ESEMPIO 5, MA IPOTESI BILATERALE) 

Con a = 100  e  b = 103  e deviazione standard σ = 2,8  

 l’indice λ 

07,1
8,2
100103

=
−

=
−

=
σ

λ ab
 

 è uguale a +1,07 

Individuato sull’asse delle ascisse, il valore λ = 1,07  

-  proiettato verticalmente incontra la curva teorica per n  = 6 in un punto 

-  che, trasferito orizzontalmente sull’asse delle ordinate, indica β = 0,25. 

 

Un valore del tutto identico, seppure sempre approssimato nella lettura grafica, a quello individuato con il 

grafico precedente. 
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Questo ultimo grafico, come nell’esempio successivo, è utile anche per stimare le dimensioni minime 

( n ) del campione,  

-  attraverso il valore di λ, 

-  dopo aver prefissato il valore di β, 

- in un test bilaterale (per un test unilaterale serve un grafico differente, qui non riportato) 

 

 

ESEMPIO 8.   (CON I DATI DELL’ESEMPIO 4, PER LA STIMA DI n ) 

Stimare quanti dati ( n ) è necessario raccogliere per dimostrare che  

-  la differenza δ = 5 è significativa, 

-  con un esperimento in cui σ2 = 80 

-  effettuando un test bilaterale a un livello di significatività α = 0.05  

-  e con una potenza dell'80% (β = 0.20).  

 

Risposta.  Da  σ = 8,94 

 con la formula 

56,0
940,8
5

==
−

=
σ

λ ab
 

 si ricava λ = 0,56. 

Individuato sull’asse delle ascisse, il valore λ = 0,56  

- incontra il valore β = 0,2 

- in un punto che, approssimativamente, è collocato a meta tra la curva per n  = 30  e quella per n  = 20. 

E’ un valore approssimato ma vicino a n  = 26, stimato in precedenza con la formula.  

 

Nel calcolo del numero minimo di dati da raccogliere, illustrato in precedenza,  

 con l’uso della formula 

( ) 2

2
2

δ
σ

βα ⋅+= ZZn  

 in cui δ = 5 si era ottenuto  

( ) 01,2520.384,7
5
8084,096,1 2

2 =⋅=⋅+=n  

 

 per il numero di dati da raccogliere una stima n  = 25,01 arrotondata all’intero superiore ( n  = 26). 
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E’ molto importante evidenziare che  

-  per una differenza dimezzata  

-  il numero minimo di osservazioni è moltiplicato per 4: 

( ) 04,10080.1284,7
5,2

8084,096,1 2
2 =⋅=⋅+=n  

 e quindi che  

- per una differenza ridotta a un quarto (δ = 2,5 ), il numero minimo di osservazioni è moltiplicato 

per 16. 

 

La differenza reale δ  (µ1 - µ0) è il terzo parametro che è possibile discutere  

-  nella fase di programmazione dell’esperimento,  

-  in quello di valutazione del risultato del test.  

 

In un test per un campione, dopo la raccolta dei dati, δ  risulta significativa alla probabilità α  

 quando 

δ > Zα 
σ
n

 

-  è maggiore del valore di Zα  

-  moltiplicato per l’errore standard 
n

σ
. 

 

Ma, prima della raccolta dei dati, è necessario prendere in considerazione anche β, poiché i dati raccolti 

casualmente possono essere minori o maggiori della media reale.  

Per ottenere un test con potenza maggiore di 1-β, 

 il valore della differenza δ deve essere  

δ ≥ Zβ 
σ
n

 

maggiore del prodotto di Zβ per l’errore standard 
n

σ
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Da questi due concetti, per rispettare entrambe le condizioni,  

 si deriva  

Zα 
σ
n

 ≤ δ - Zβ 
σ
n

 

per cui il valore della differenza δ  

 deve essere 

δ ≥  (Zα + Zβ) 
σ
n

 

 

Da queste relazioni si deducono i rapporti tra δ e gli altri 4 parametri; α, β, σ, n  statistici. 

In realtà, al momento di effettuare il test, il valore di δ che si vuole risulti significativo deve essere scelto 

sulla base di conoscenze differenti dalla statistica. Esse devono essere cercate entro la disciplina nella 

quale si effettua la prova sperimentale e il test. Il valore δ deve avere una rilevanza disciplinare, deve 

essere significativo per gli effetti biologici, ambientali o farmacologici che determina.  

 

Un valore  δ che sia troppo piccolo  

-  richiede un numero di dati troppo alto, 

-  molto raramente permette un test significativo, 

-  fornisce una risposta banale nella disciplina, in quanto irrilevante nei suoi effetti biologici, medici, 

farmacologi o ambientali. E solo virtuosismo statistico 

 

I concetti generali illustrati in questo paragrafo, dell'effetto sulla potenza del test (1 - β)  

1- del livello di α, 

2 - delle dimensioni del campione ( n ) 

3 - della differenza (δ) che si vuole dimostrare significativa, 

4 - della varianza varianza (σ2), 

possono essere rappresentati graficamente per meglio evidenziare le loro relazioni. 

Le 4 figure successive, sono tratte dal testo di James E. De Muth del 1999 Basic Statistics and 

Pharmaceutical Statistical Applications (edito da Marcel Dekker, Inc. New York, XXI + 596 da pag. 162 

a pag. 164). In un test per un campione con 

n  = 10       δ  = 10      2σ  = 64      α  = 0.05 

 è stimata la potenza β−1  (riportata in ordinata), variando ogni volta uno solo dei 4 parametri.  
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Figura A.   Variazioni della potenza (1-β) del test per α = 0.01 (linea inferiore tratteggiata) e α = 0.05 

(linea superiore continua), all'aumentare delle dimensioni n del campione) sempre con δ = 10  e  σ2 = 64. 

 

 

Figura B.   Relazione tra la potenza 1-β (linea superiore continua) e errore di II Tipo (linea inferiore 

tratteggiata) all'aumentare delle dimensioni (n) del campione, sempre con  α = 0.05,  δ = 10  e  σ2 = 64. 
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Figura C.   Effetti della variazione della differenza δ sulla potenza (1- β) del test, 

 sempre con  α = 0.05,  n = 10  e  σ2 = 64 

 

Figura D.   Effetti dei cambiamenti della varianza σ2 sulla potenza (1- β) del test, 

 sempre con  α = 0.05,  n = 10  e  δ = 10. 
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1)   Nella figura A, sono evidenziati gli effetti sulla potenza del cambiamento delle dimensioni n  del 

campione, per i due differenti livelli di errori di tipo I più utilizzati α  = 0.01 (riga inferiore 

tratteggiata)  e  α  = 0.05 (riga superiore continua). E' fatta risaltare la minore potenza di un test con α  

maggiore, in particolare con campioni piccoli (se il campione ha solo 2 dati, la potenza è comunque vicino 

a zero), mantenendo costante  δ  = 10   e   2σ  = 64. 

2)   Nella figura B, il concetto è più banale: all'aumentare di n  aumenta da la potenza β−1  (tratto 

continuo), mentre diminuisce il rischio β , mantenendo costanti δ  = 10,  2σ  = 64,  α  = 0.05. 

3)   Nella figura C, si fa risaltare l'aumento della potenza (in ordinata) al crescere della differenza δ , 

mantenendo costanti n  = 10,  2σ  = 64,  α  = 0.05. 

4)  Nella figura D, è mostrata la diminuzione della potenza all'aumentare della varianza,  

diversificando 2σ  da 25 a 200; ma sempre mantenendo costanti gli altri tre:  n  = 10, δ  = 10,  α  = 0.05. 

 

 

4.6.  STIMA APPROSSIMATA DELLLA VARIANZA DELLA POPOLAZIONE;  IL CRITERIO 

DI COHEN PER LA SCELTA DI β;  L’EFFETTO DELLA MEDIA SULLA POTENZA 

Nella ricerca ambientale, biologica e farmacologica, in molte situazioni sperimentali la varianza vera o 

della popolazione (σ2) è ignota. E’ il caso in cui si studia una variabile nuova, che nelle discipline 

ambientali può essere un nuovo inquinante, nella ricerca farmacologica gli effetti di un principio attivo 

non ancora sperimentato. Un metodo molto semplice ma approssimato per stimare  σ2  è fondato sulla 

conoscenza del campo di variazione o range, definito come la differenza tra il valore massimo e il 

valore minimo presenti nella popolazione.  

Anche quando la varianza è ignota, tale differenza è quasi sempre nota, sia a qualsiasi ricercatore con 

un minimo di esperienza per i fattori che studia quotidianamente, sia ai responsabili del controllo di 

qualità di una azienda per il processo di cui è responsabile. Per esempio, con esclusione di pochi esperti di 

biometria, a quasi tutti è ignota la varianza dell’altezza in ragazze ventenni; ma quasi tutti sanno che, per 

la quasi totalità di esse, l’altezza potrà variare approssimativamente tra 155 e 185 centimetri. 

Disponendo di questa semplice indicazione del campo di variazione (xmax - xmin), è possibile dedurre  

-  un valore massimo della varianza, attraverso la disuguaglianza 

σ2  ≤  (Xmax - Xmin.)2 / 4 

 

 presentata, in altri testi, anche come  

-  stima della deviazione standard massima  
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σ  ≤  (Xmax - Xmin.) / 2 

 

Questo computo del valore massimo determina stime prudenziali  

-  sia di n , poiché nei calcoli n  risulterà maggiore di quanto effettivamente necessario, 

-   sia  della potenza β−1 ,  che nei calcoli risulterà minore di quella reale. 

 

Con i dati dell’esempio, 

( ) 2254/9004/155185 22 ==−=altezzaσ  

 si ottiene che la varianza dell’altezza in donne ventenni è approssimativamente σ2 = 225. 

E’ una base spesso sufficiente,  per una prima stima di β, δ, n  nella programmazione di un test. 

 

La scelta di α e di β sono soggettive.  

Ma alcuni esperti di statistica applicata hanno fornito indicazioni operative, giustificate della loro 

esperienza e delle loro conoscenze teoriche. Come già illustrato nei primi paragrafi di questo capitolo, per 

il valore da attribuire ad α il criterio è il costo del rifiuto dell’ipotesi nulla, quando essa è vera.  

Per β, quindi per la probabilità di non trovare una differenza che effettivamente esiste, è conveniente 

utilizzare il criterio di Jacob Cohen, proposto nel 1969 nel volume Statistical Power Analysis for the 

Behavioral Sciences  (New York, Academic Press a pag. 54).  

(Per un approfondimento di tutti i temi relativi alla potenza dei test si suggerisce, dello stesso autore Jacob 

Cohen e con lo stesso titolo, la seconda edizione pubblicata nel 1988 da Lawrence Erlbaum Associates, 

Hillsdale, New Jersey.)  

 

Il criterio di Cohen  

-   è una indicazione che ha il solo pregio di apparire ragionevole; 

-   è basata sul buon senso pratico, ma che non ha nessuna base teorica.  

Secondo tale proposta,  

-  il valore di β è legato alla scelta di α, secondo la relazione:  

β = 4α 

 

 -  che, tradotto in rapporto alla potenza, diventa 

1 - β  =  1 - 4α 
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Così, se l’errore di primo tipo è α = 0.01, è ragionevole scegliere l’errore di secondo tipo  β = 0.05.  

Oltre al precedente, i rapporti utilizzati con frequenza maggiore sono:  

-  α = 0.02   e   β = 0.10  

-  α = 0.05   e   β = 0.20 

-  α > 0.05   e   β = 0.25. 

 

L’unica giustificazione della proposta di Cohen è che, scegliendo un valore di β minore di quelli da lui 

indicati, si ha un forte incremento delle dimensioni ( n ) del campione richiesto. La sua proposta offre 

quindi il vantaggio di un ottimo rapporto  

-  tra i costi della ricerca, che sono fortemente influenzati da n ,  

-  e la probabilità di trovare con l'esperimento il risultato atteso, che è valutata dalla potenza β−1 .  

Inoltre, sulla base dell’esperienza di ricercatori esperti e noti come ottimi conoscitori della statistica, il 

rischio β indicato appare un buon compromesso con il rischio α predeterminato. 

Ma è solamente una indicazione.  

Il ricercatore può ignorarla, se nell’esperimento che sta programmando vuole che il rischio β sia piccolo. 

Ad esempio, può essere il caso in cui in azienda egli deve dimostrare che il prodotto che ha proposto è 

migliore del precedente. Ovviamente è interessato a ridurre al minimo la probabilità che, per solo affetto 

delle variazione casuali del campione, l’esperimento fallisca. Tanto più che il costo dell’esperimento è a 

carico dell’azienda, mentre il vantaggio di una potenza elevata ( β−1 ) ricade su di lui. 

 

Nella terminologia statistica, si usano anche i termini di potenza a posteriori e potenza a priori. 

-  L’indice β−1  è chiamato anche potenza a posteriori, in quanto è prassi valutarla dopo il test, quando 

il risultato non si è dimostrato significativo. Infatti, nella discussione conclusiva, diventa logico chiedersi: 

“Ma quale era la probabilità che il test non risultasse significativo?”  

-  Il numero minimo n  di osservazioni o repliche da raccogliere è chiamato anche potenza a priori, 

poiché quasi sempre è all’inizio di una ricerca che ci si pone la domanda: “Quanti dati è necessario 

raccogliere?” 

 

Un altro aspetto pratico e concettuale molto importante è che le dimensioni delle medie campionarie 

X  e quelle delle medie della popolazione µ  sono del tutto ininfluenti sulle stime della potenza di un 

test. Tale concetto è insito nelle formule utilizzate, che sono fondate sui 5 parametri ripetutamente citati, 

ma spesso sfugge al ricercatore che non abbia sufficiente familiarità con la statistica. 



 49

Infatti, negli esempi utilizzati nei paragrafi precedenti per stimare l’errore β  la potenza del test β−1  nel 

caso di un campione, è stata utilizzata una differenza di 3 punti tra le media dell’ipotesi nulla µ0 = 100 e la 

media dell’ipotesi alternativa µ1 = 103.  Se un nuovo confronto fosse tra µ0 = 10 e µ1 = 13 potrebbe 

apparire che il test abbia una potenza maggiore del precedente, in quanto  

- mentre nel primo si verificava la significatività di una differenza del 3%, 

- nel secondo si verifica la significatività di una differenza pari al 30%. 

E’ una valutazione errata. Il confronto non è tra percentuali. Poiché i parametri δ e α restano invariati, se 

anche la varianza 2σ  resta inalterata si mantengono uguali sia l’errore β sia il numero di dati necessari n .  

 

 

4.7.   INTERVALLO DI CONFIDENZA O DI FIDUCIA DI UNA MEDIA CON σ2 NOTA 

I tre metodi presentati in precedenza per valutare 

-  la potenza (1-β) del test,  

-  la stima delle dimensioni ( n ) minime del campione  

-  il calcolo della differenza minima (δ) significativa 

 sono tra loro collegate nei concetti, nelle finalità e nelle formule da applicare. 

Quando si programma un esperimento, le stime della potenza del test e delle dimensioni del campione 

hanno lo scopo specifico di indicare: 

a)  quanti dati è necessario raccogliere, perché le analisi statistiche forniscano risultati accurati e 

attendibili, evitando che il campione sia troppo piccolo (quindi non significativo) o troppo grande (quindi 

con costi e tempi eccessivi, rispetto a quanto necessario); 

b)  con quale probabilità i test statistici potranno dimostrare la presenza di un effetto con una dimensione 

predeterminata, nella situazione di variabilità supposta. 

 

In questo contesto, la stima dell’intervallo di confidenza ha finalità integrative, in quanto è utile per  

a)  implementare gli obiettivi, 

b)  valutare le dimensioni (la media, la proporzione o la varianza) del parametro reale. 

Inoltre, vari testi di statistica suggeriscono di utilizzare la stima dell’intervallo di confidenza anche per 

l’inferenza, in sostituzione dei test tradizionali bilaterali. 

 

Come per la potenza, anche per capire i concetti sull’intervallo fiduciale o di confidenza occorre rifarsi 

alla teoria del campionamento. Se, da una popolazione teoricamente infinita e distribuita normalmente 
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intorno alla media reale µ, si estrae a caso un campione di n  oggetti, a causa dell’errore di 

campionamento o variabilità casuale 

-  la media campionaria X  non avrà un valore identico alla media µ della popolazione; 

-  ma ogni media X  di un nuovo campione avrà un valore diverso, 

-  e la distribuzione di questi valori medi X  avrà forma normale, 

-  intorno alla media reale µ 

-  e con una dispersione determinata dall’errore standard 
n

σ
. 

 

Inversamente, ed è la situazione più frequente, dopo aver calcolato la media X  di un campione è 

possibile stimare quale è la media µ della popolazione. Anche in questo caso, l'inferenza classica o 

frequentista non risponde con una sola misura, quella fornita da uno stimatore puntuale, ma fornisce due 

valori (indicati con L1 e L2) che determinano  

-  un intervallo, entro il quale si trova il valore del parametro alla probabilità α prescelta.  

I due valori estremi sono detti limiti fiduciali o limiti di confidenza e comprendono l’intervallo di 

confidenza. Questo approccio serve anche per il test d’inferenza e fornisce esattamente le stesse 

conclusioni.  

Per un test bilaterale,  

-  se l’intervallo di confidenza alla probabilità 1- α contiene il valore espresso nell’ipotesi nulla H0 (di 

solito uguale a 0, ma può essere qualsiasi valore),  

-  non esistono prove sufficienti per respingerla, ad una probabilità P < α.  

Viceversa:  

-  se l’intervallo di confidenza non lo contiene,  

-  esistono elementi sufficienti per rifiutare l’ipotesi nulla H0, con una probabilità P < α. 

Secondo alcuni autori, l’intervallo di confidenza rappresenta un approccio preferibile per interpretare 

i risultati di esperimenti, rispetto ai tradizionali test di ipotesi. Infatti fornisce anche un’idea della 

precisione della stima, che è funzione inversa dell’ampiezza dell’intervallo: a parità di altre condizioni, 

un intervallo di confidenza minore corrisponde a una stima più precisa. 

 

Quando sia nota la varianza 2σ  della popolazione, a partire dalla media X  di un campione 

 mediante 

µ = 
n

ZX σ
α ⋅± 2/  



 51

  si determinano i limiti di confidenza della media reale µ.  

 

Alla probabilità del 95%, con Z = 1,96 tale concetto è scritto come  

 

P x 1,96
n

x 1,96
n

0,95− ≤ ≤ +





=
σ

µ
σ

 

 e significa: 

- con probabilità del 95%  

- la media µ della popolazione si trova nell’intervallo compreso tra gli estremi individuati dalla media più 

o meno il prodotto di Z per l’errore standard. 

In modo più semplice è scritta 

µ = 
n

X σ
⋅± 96,1  

 

Per una probabilità del 99% è sufficiente sostituire 1,96 con 2,58 

µ = 
n

X σ
⋅± 58,2  

 

ESEMPIO.  Da una popolazione con σ = 3 e media reale µ ignota, è stato estratto un campione di 10 dati, 

la cui media X  è risultata uguale a 25. Calcolare l'intervallo di confidenza entro il quale si troverà la 

media della popolazione, alla probabilità del 99%. 

 

Risposta.  Alla probabilità α = 0.01, in una distribuzione normale bilaterale corrisponde Z = 2,58.  

Di conseguenza, con  X  = 25,   σ = 3,   n  = 10,    

 si calcolano due valori 

µ = 45,2259487,058,225
10
358,225 mmm =⋅=⋅  

 

- il limite inferiore L1 = 22,55 (25 – 2,45) 

- il limite superiore L2 = 27,45 (25 + 2,45) 

 per concludere con l’affermazione che, con probabilità del 99% di affermare il vero, la media reale µ 

della popolazione si trova nell’intervallo compreso tra 22,55  e  27,45. 
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4.8.  INTERVALLO DI CONFIDENZA DI UNA MEDIANA CON VARIANZA NOTA E IGNOTA 

Come misura della tendenza centrale  di una distribuzione di dati, 

- con scale a intervalli e di rapporti, di norma si utilizza la media, 

- con scale di rango e ordinali, si utilizza la mediana. 

Tuttavia la scelta tra esse non è così semplice o banale, poiché dipende anche dalle caratteristiche della 

distribuzione. Il caso più dibattuto è quando le misure sono state rilevate con una scala di rapporti o di 

intervalli, ma la distribuzione dei dati non è normale. Per i test d’inferenza sulla tendenza centrale, esiste 

la possibilità di  

1 -  utilizzare ugualmente il test parametrico, contando sulla sua robustezza;  

2 -  normalizzare la distribuzione, attraverso una trasformazione dei dati; 

3 - ricorrere a un test non parametrico. 

Il metodo migliore sarebbe di utilizzarli tutti e confrontare i risultati 

Quando la distribuzione è simmetrica, media e mediana coincidono. Ma quando la distribuzione è 

asimmetrica, la media è maggiormente influenzata dai valori estremi. Di conseguenza,  

- la media è maggiore della mediana, quando l’asimmetria è destra o positiva, 

- la media è minore della mediana, quando l’asimmetria è sinistra o negativa. 

 

L’uso della mediana in sostituzione della media comporta vantaggi e svantaggi: 

- il vantaggio più rilevante è che la mediana non è influenzata dalla presenza di outlier, se essi sono 

sostituiti da valori “normali”; ne è influenzata in modo molto marginale, se gli outlier sono eliminati, in 

quanto variano le dimensioni del campione; 

- lo svantaggio più importante è che con pochi dati, la mediana si mantiene maggiormente costante, 

forse troppo, essendo poco sensibile alla variazione di dati che differiscono per quantità limitate. 

Inoltre, la media offre l’opportunità di determinare con facilità la quantità totale che spesso è un 

parametro importante, come la quantità annuale di inquinante trasportato da un fiume nel mare oppure la 

quantità mensile di prodotto di un’azienda. Infatti se la quantità media giornaliera calcolata su pochi giorni 

è X , la quantità totale mensile o quella annuale è ottenuta moltiplicando la media giornaliera per il 

numero di giorni.  

La mediana non gode di tale proprietà. 

 

L’intervallo di confidenza di una mediana può essere calcolato 

A) con metodo parametrico, 

B) con metodi non parametrici 
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A)  Il metodo parametrico è del tutto analogo a quello della media, ma con un errore standard 

moltiplicato per 1,25. Ha due forme leggermente differenti, in funzione del fatto che la varianza della 

popolazione ( 2σ ) da cui è estratto il campione  

-  è nota  

-  oppure ignota 

Con σ2 nota, l’errore standard della mediana è 

n
σ⋅25,1

 

 

Indicando con M  la mediana di un campione di n  dati, estratti da una popolazione distribuita in 

modo normale, la mediana della popolazione ( me ) con probabilità P = α−1  è compresa 

nell’intervallo, i cui estremi sono definiti da 

n
ZMme σ

α
⋅

⋅±=
25,1

2/  

 dove  

- 2/αZ  è il valore di Z corrispondente alla probabilità α in una distribuzione bilaterale 

 

Spesso la varianza vera (σ2) o della popolazione è ignota. In sua sostituzione, si utilizza la varianza 

campionaria 2s e si utilizza come prima la distribuzione normale. Effettivamente, nel caso di campioni 

grandi e in modo asintotico al crescere del numero di osservazioni, sempre se i dati della popolazione 

sono distribuiti in modo normale, il valore campionario 2s  tende a coincidere con quello vero 2σ . 

L’intervallo di confidenza della mediana della popolazione me  è  

n
sZMme ⋅

⋅±=
25,1

2/α  

 

Dalla lettura di queste due formule, è semplice dedurre che l’intervallo di confidenza della mediana è 

maggiore del 25% di quello della media, a parità dei tre parametri che lo determinano: α , s , n . 

E’ la dimostrazione elementare del fatto che, rispetto alla media X , la mediana M  del campione è 

uno stimatore meno efficiente della tendenza centrale della popolazione, ovviamente quando la 

distribuzione dei dati è tratta da una popolazione normale. 
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B) Quando la distribuzione dei dati della popolazione dalla quale è estratto il campione non è normale 

oppure la forma della sua distribuzione non è nota, è possibile ricorrere a metodi non parametrici. 

Essi possono essere classificati in metodi per 

-   campioni piccoli, 

-   campioni grandi. 

 

Oltre a  

-  essere validi nonostante la non normalità della distribuzione,  

-  in caso di asimmetria forte gli intervalli di confidenza della tendenza centrale stimati con i metodi 

non parametrici sono più efficienti dell’intervallo di confidenza fondato sulla media  

-  e ancor più di quello parametrico fondato sulla mediana ma con la distribuzione Z.  

La dimostrazione banale è che l’intervallo di confidenza non parametrico è meno ampio. Inoltre può 

essere asimmetrico, come la popolazione di origine dei dati, ed elimina la risposta assurda che, con valori 

che possono essere solo positivi, l’intervallo possa comprendere valori negativi. 

Ad esempio, con i 5 valori seguenti di concentrazione di un principio attivo estratto da un prodotto 

vegetale 

 

1,2 1,5 4,3 1,3 1,4 

 

- di cui sia nota la deviazione standard vera σ = 1,1 

- poiché la media campionaria è X = 1,94  

- si può ricavare che la quantità reale di principio attivo presente con probabilità del 95% è compresa 

nell’intervallo tra  

16,294,11,196,194,1 ±=⋅±=µ  

 che è chiaramente una risposta assurda, risultando –0,22 il limite inferiore. 

L’intervallo di confidenza della mediana calcolato con il metodo parametrico accentua questa 

incoerenza, in quanto la mediana è minore (nell’esempio è 1,4) e l’intervallo è maggiore del 25%. 

 

Nel caso di campioni piccoli, l’intervallo di confidenza della mediana di un campione può essere 

calcolato 

-  con il test dei segni, fondato sulla distribuzione binomiale, 

-  con il test T di Wilcoxon, fondato sulla distribuzione dei segni con rango, 

-  con i normal scores, ai quali può essere applicato sia un test parametrico sia uno non parametrico; 
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-  con il jackknife e il bootstrap. 

Sono metodi illustrati in modo dettagliato e con esempi, nei capitoli successivi. Gli ultimi due in 

particolare sono tecniche valide anche per test molto complessi, nei quali non sia nota o non sia stimabile 

la forma della distribuzione  

I primi due metodi (dei segni e di Wilcoxon), presentati nel capitolo sui test non parametrici per un 

campione, sono specifici per la mediana e sono sia più semplici sia rapidi. La loro logica è semplice.  

Disponendo di una serie di osservazione, i valori devono essere ordinati per rango. Con modalità e risultati 

leggermente differenti, i due metodi permettono di individuare, per ogni probabilità α specificata, quanti 

sono i valori estremi nelle due code da eliminare. Il minimo e il massimo di quelli rimanenti 

identificano gli estremi dell’intervallo di confidenza della mediana. Tra i due test, il più potente, quindi 

quello con un intervallo minore, è il test di Wilcoxon in quanto utilizza una quantità maggiore di 

informazione rispetto a quello dei segni. 

La velocità di calcolo dei computer e la diffusione dell’informatica permettono ora di applicare questi test 

anche a campioni di grandi dimensioni. 

 

Quando il campione è abbastanza grande ( n  > 30), è possibile utilizzare anche il metodo successivo, 

fondato su un principio identico a quello del test dei segni e del test di Wilcoxon. E’ richiesto che il 

campione sia grande, in quanto sia la media sia l’errore standard sono calcolati sul presupposto che 

un numero elevato di ranghi ha una distribuzione bene approssimata dalla normale. 

Per un campione di n  osservazioni, ordinate in modo crescente, l’intervallo di confidenza della 

mediana ( me ) della popolazione è 

nZnme ⋅⋅±
+

= 5.0
2

1
2/α  

Per α = 0.05 dove Z = 1,96 è bene approssimato 

 da 

nnme ±
+

=
2

1
 

 

La formula generale è solamente la trasformazione in ranghi  

 di 

n
ZMme σ

α ⋅±= 2/  

 dove 
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-  la mediana del campione ( M ) è uguale a   
2

1+n
 

-  2/aZ  è il valore di Z alla probabilità α prefissata, in una distribuzione bilaterale; i valori di uso più 

frequente, da scegliere un funzione sia del numero di dati, sia del rischio accettato, sono (esatti alla quarta 

cifra decimale): 

 

α 0.100 0.05 0.01 0.005 0.001 

Z 1,6448 1,9600 2,5758 2,8070 3,2905 

 

 

- il valore 
n

σ
 nella distribuzione binomiale e con i ranghi è uguale a   n⋅5,0  

 

ESEMPIO.   Calcolare l’intervallo di confidenza non parametrico alla probabilità α = 0.05 della seguente 

serie di 42 valori, corrispondenti al tempo di germinazione in giorni di altrettanti semi: 

 

5 6 8 8 8 9 11 12 12 12 13 13 13 13 

13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 

18 18 20 20 22 24 26 26 27 28 31 43 51 68 

 

Risposta. Poiché n  = 42,  

-  la mediana del campione è il valore corrispondente al rango 5,21
2

142
=

+
.   E’ il valore che cade tra il 

rango 21 (valore 14) e il rango 22 (valore 15); quindi  M = 14,5 

- il suo errore standard  per la probabilità α = 0.05 è    48,642 ==n  

In realtà un valore più preciso sarebbe  35,64298,05,096,1 =⋅=⋅⋅ n . E’ una precisione del tutto 

inutile, a meno di disporre di centinaia di dati, tanto più che occorre poi arrotondare il risultato finale 

all’unità. 

Di conseguenza, l’intervallo di confidenza della mediana di questa distribuzione, con  probabilità α = 0.05 

di errare, è  

48,65,21 ±=me  
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 data dai valori corrispondenti:  

-  al rango 15 (21,5 – 6,48) e quindi come limite inferiore il valore L1 = 13; 

-  al rango 28 (21,5 + 6,48) e quindi come limite superiore il valore L2 = 17. 

 

E' semplice osservare che, rispetto alla tendenza centrale ( me = 14,5), questi due limiti non sono 

simmetrici e quindi, a differenza dell'intervallo di confidenza della media, rispettano la distribuzione 

originaria dei dati.  

Inoltre questo intervallo (tra 13 e 17), entro il quale con probabilità del 95% si trova la tendenza centrale 

della popolazione, è nettamente minore dell’intervallo di confidenza della media e di quello della 

mediana, calcolati in modo parametrico. Quindi, con questi dati, l'uso della mediana permette un test più 

potente. 

Infatti  

 

A)  l’intervallo di confidenza della media 

 con X  = 18,40   e   s  = 11,95  

61,340,18
42
95,1196,140,182/ ±=⋅±=⋅±=

n
sZX αµ  

- come limite inferiore ha L1 = 14,79 

- come limite superiore ha L2 = 22,01 

 

B)  l’intervallo di confidenza della mediana parametrica 

 con M  = 14,5   e   s  = 11,95  

52,45,14
42

95,1125,196,15,1425,1
2/ ±=

⋅
⋅±=

⋅
⋅±=

n
sZMme α  

- come limite inferiore ha L1 = 9,98 

- come limite superiore ha L2 = 19,02. 

 

 

4.9.    STIMA DELLA MEDIA CON UN INTERVALLO DI CONFIDENZA PREFISSATO  O  

CON UN ERRORE PREFISSATO, NEL CASO DI  VARIANZA  NOTA 

In varie situazioni si richiede di ricavare, da dati campionari, una stima della media reale che abbia  un 

errore non maggiore di quanto prestabilito, naturalmente alla probabilità α prefissata che tale 

affermazione sia vera. Ad esempio, nella ricerca industriale è possibile chiedersi quale sia la quantità 

media di principio attivo in un prodotto di una ditta concorrente; nella ricerca ambientale, quale sia la 
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quantità effettiva di una sostanza inquinante in un corso d’acqua. Ovviamente la risposta deve essere non 

vaga ma utilizzabile a fini pratici. Deve permettere il confronto con altri prodotti che hanno quantità note 

di principio attivo; deve consentire di decidere, con una probabilità minima di errare, se i limiti di legge 

sono stati rispettati oppure superati.  

 

Quindi la media calcolata deve essere precisa, in altri termini deve avere un intervallo di confidenza 

piccolo. Purtroppo, quando la variabilità dei dati è molto grande e il campione raccolto è piccolo, spesso 

viene fornito un intervallo troppo grande, in quanto la raccolta dei dati non è stata finalizzata 

correttamente.  

Ad esempio, per un confronto con µ = 25  non è raro imbattersi in stime del tipo  

1520 ±=µ  

 alla probabilità α = 0.05. 

Con misure così approssimate, non è più possibile decidere se il valore reale superare ampiamente il 

valore di confronto perché è 40 (25 + 15) oppure ne è molto lontano, in quanto è 5 (20 - 15). 

Spesso si richiede che la misura abbia un errore di 1 oppure 2 unità, ovviamente alla probabilità α 

desiderata. Prima della raccolta dei dati,  occorre quindi sapere quale deve essere la dimensione minima 

( n ) del campione. E’ possibile risolvere questo problema, utilizzando in modo leggermente differente i 

concetti già impiegati nel calcolo dell’intervallo di confidenza. 

 

La metà dell’intervallo di confidenza di una media con varianza σ2 nota, quindi la quantità ( L ) 

compresa tra la media e il limite inferiore oppure tra la media e quello superiore trattandosi di due 

quantità sempre uguali e simmetriche intorno alla media,  

è  

n
ZL σ

α ⋅⋅= 2/2  

Da essa si ricava  

L
Zn σ

α ⋅⋅= 2/2  

 e infine  

2

2
2

2/4
L

Zn σ
α ⋅⋅=  

Da questa ultima  formula si deduce che,  
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-  per calcolare il numero minimo ( n ) di dati, utile allo scopo di avere una media campionaria con un 

errore massimo prefissato ( L ) rispetto a quella reale,  prima occorre definire tre quantità:  

- la varianza della popolazione 2σ , 

- la probabilità o rischio α  che tale affermazione non si dimostri vera, 

- l’errore massimo accettabile ( L ) in valore assoluto o scarto massimo dalla media vera. 

 

Inoltre, risultano con evidenza due concetti.  

1) Può sembrare illogico, ma non serve conoscere la media. L'errore massimo accettabile δ deve essere 

fornito in termini assoluti, anche se ovviamente nella sua interpretazione e determinazione lo scarto 

massimo in percentuale rispetto media è importante; tanto che in vari prodotti industriali il campo di 

variazione del la quantità presente in ogni confezione è media ± x %; ad esempio, grammi 55 ± 10%. 

2) Non esiste l’errore β, in quanto non si effettua  un test di confronto con un’altra media, ma solo una 

stima precisa della media vera. 

 

 

ESEMPIO. Il responsabile delle analisi chimiche in un’azienda, per un controllo periodico, deve fornire 

una stima della quantità di principio attivo presente in un prodotto. La lunga esperienza nel campo e le 

numerose analisi già condotte gli hanno già permesso di sapere che la varianza vera della quantità di quel 

principio attivo è σ2 = 8,42. 

Quante analisi deve effettuare, in modo che la media X  da lui calcolata abbia uno scarto non superiore a 

2 punti rispetto alla media reale µ, con una probabilità del 95% che quanto afferma sia vero?  

 

Risposta. Con i dati del problema  

σ2 = 8,42       05.0Z = 1,96       L = 2 

 il numero n  minimo di analisi 

4,3211,237,15
2
42,896,144 2

2
2

2
2

2/ =⋅=⋅⋅=⋅⋅=
L

Zn σ
α   

 

 è uguale a 33. 

In questa valutazione, ha un peso rilevante l’errore massimo L  che si vuole commettere. Infatti è 

semplice osservare che se l’errore massimo fosse stato la metà (1 punto) di quello utilizzato (2 punti), si 

sarebbe stimato un  numero minimo quadruplicato ( n  = 130, a causa di arrotondamenti). 
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E’ importante anche il valore della probabilità α; ma ha un effetto minore sul valore di n .  

Precisamente, con α = 0.01 quindi con un quinto della probabilità precedente di errare, alla quale 

corrisponde il valore Z = 2,5758 

0,5611,254,26
2
42,85758,244 2

2
2

2
2

2/ =⋅=⋅⋅=⋅⋅=
L

Zn σ
α   

 il risultato sarebbe stato n  = 56. 

La dimensione minima del campione è aumentata del 70% rispetto alla stima precedente. 

Il valore di σ2 non deve essere scelto, ma deve essere noto. Esso non dipende dal ricercatore, ma solo 

dal ciclo produttivo. E’ tipico di ogni variabile naturale e di ogni prodotto industriale.  

 

 

4.10.   SIGNIFICATIVITA DELLA DIFFERENZA TRA DUE MEDIE, CON VARIANZA NOTA 

Quanto nei paragrafi precedenti è stato presentato sulla significatività  

- della differenza tra una media campionaria X  e una media attesa µ,  

-  può essere esteso alla differenza tra due medie campionarie 1X  e 2X .  

Questo ultimo argomento sarà sviluppato soprattutto nel capitolo sul t di Student, in quanto il caso che 

ricorre con frequenza maggiore nella ricerca applicata è quello di  

-  non conoscere la varianza della popolazione ( 2σ ) 

-  e quindi, in sua sostituzione, di utilizzare la varianza campionaria ( 2s ). 

 

Tuttavia, soprattutto nella ricerca industriale dove le rilevazioni sono frequenti, allo scopo di tenere sotto 

controllo il ciclo produttivo, ma anche nella ricerca medica o ambientale dove è possibile memorizzare 

centinaia di cartelle cliniche e condizioni ambientali, si hanno situazioni in cui la varianza vera 2σ  è 

nota. 

Nel caso di due serie di dati, le metodologie differiscono se si tratta di 

a)   due campioni dipendenti, 

b)  due campioni indipendenti. 

 

A -  Due campioni sono detti dipendenti, quando ogni dato di una serie può essere abbinato a un dato 

dell’altra serie. Il caso classico è quello denominato: Prima - Dopo.  

Ad esempio, per valutare l’effetto di un farmaco sul livello di colesterolo LDL, a 8 pazienti è stato rilevato 

il livello prima della cura e dopo 30 giorni di somministrazione, con i risultati seguenti: 
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Paziente I II III IV V VI VII VIII 

Prima 159 138 163 129 131 172 125 134 

Dopo 152 140 145 125 134 156 120 128 

Differenza (Prima – Dopo) -7 +2 -18 -4 +3 -16 -5 -6 

 

 

Per l’analisi statistica, non si utilizza nessuna delle due serie di dati osservati. Ma una terza serie, quella 

delle differenze ( d ) riportate nella terza riga della tabella, che hanno media d . 

In modo del tutto analogo al caso di un campione  

-  in cui si confronta la media delle osservazioni X  con una media teorica µ,  

 nel caso di due campioni dipendenti,  

- si confronta la media delle differenze d  con una differenza attesa o teorica δ. 

Se l’effetto che il farmaco somministrato può avere sul livello di colesterolo LDL non è noto e si vuole 

valutarlo, si effettua un test bilaterale con ipotesi 

H0: δ = 0      contro      H1: δ ≠ 0 

Se si vuole verificare l’ipotesi che il farmaco abbassi il livello di LDL, si effettua un test unilaterale  

H0: δ ≥ 0      contro      H1: δ < 0 

La formula per il test è 

n

dZ
dσ
δ−

=  

 dove  

- n  è il numero di differenze d , con il loro segno. 

Nello stesso modo illustrato per un campione nei paragrafi precedenti, anche con due campioni 

dipendenti, è possibile calcolare 

-  l’intervallo di confidenza di questa differenza,  

-  la potenza β−1  del test per la significatività della differenza, 

-  il numero n  di dati necessari affinché una differenza δ risulti significativa, alla probabilità α 

- il numero n  di dati necessari, per avere una misura campionaria della differenza d  con un errore 

massimo prestabilito. 

I metodi sono del tutto uguali, per cui è inutile una loro presentazione. 
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B -  Il caso più frequente è quello di due campioni indipendenti.  

E’ quando 

-  a un gruppo di ammalati (1) si somministra un farmaco  

-  e a un altro gruppo (2) un altro farmaco,  

 allo scopo di valutare mediante la differenza tra le loro medie campionarie 1d  e  2d , se l’effetto dei due 

farmaci differiscono in modo statisticamente significativo. 

 

Con un linguaggio e una simbologia  più formali, l’ipotesi da verificare 

 

- in un test bilaterale è  

H0: 21 µµ =         contro        H1: 21 µµ ≠  

 

- e in un test unilaterale è 

H0: 21 µµ ≤         contro        H1: 21 µµ >  

 

-  oppure nell’altra direzione 

H0: 21 µµ ≥         contro        H1: 21 µµ <  

 

Quando 

1 - i due campioni sono estratti dalla stessa popolazione oppure da popolazioni differenti ma sempre con 

la stessa varianza, 

2  -  la varianza reale σ2 è nota, 

3  -  i due campioni sono molto grandi, 

4  -  entrambe le popolazioni hanno forma normale,  

 è possibile utilizzare anche la distribuzione Z. 

 

Più in generale, anche quando la stima di σ è ottenuta mediante un campione “pilota”, è ritenuto da molti 

statistici applicati che sia sufficientemente corretto utilizzare la distribuzione normale Z al posto della 

distribuzione t di Student, se il campione delle differenze è composto da alcune decine d’unità. Infatti già 

con 30 osservazioni, le differenze tra il valore di Z e quello di t sono praticamente trascurabili, essendo di 

circa il 2%. 
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Nel caso di due campioni indipendenti, il test per la significatività della differenza tra due medie 

campionarie ( 21 XX − ) è  









+⋅

−
=

21

2

21

11
nn

XXZ

pσ

 

 dove  

- 2
pσ  è la varianza comune (pooled) dei due campioni, assumendo il valore campionario ( 2

ps ) come 

stima corretta della varianza reale dei due gruppi: 

 

( ) ( )
( ) ( )11 21

1

2
22

1

2
11

2

21

−+−

−+−
=
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==

nn

XXXX
s
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i

n

i
i

p  

 

Spesso, soprattutto quando le due varianze 2
1σ  e 2

2σ  sono differenti, 

 è scritto anche  

( )

2

2
2

1

2
1

21

nn

XXZ
σσ

δ

+

−−
=  

 dove 

-  δ frequentemente è uguale a 0; ma può assumere qualsiasi valore. 

 

ESEMPIO 1. In una azienda, con un metodo standard di analisi chimica è stata determinata la percentuale 

di nitrocellulosa presente in due tipi di propellente, disponendo di 5 campioni per il primo e di 4 per il 

secondo.  

I risultati delle analisi sono stati 

 

Propellente Risultati  % Medie 

1 63,12 63,57 62,81 64,32 63,76 63,516 

2 62,54 63,21 62,38 62,06 --- 62,548 
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La lunga ripetizione di queste analisi ha permesso di stimare che la deviazione standard è σ = 0,6.  

La quantità media di nitrocellulosa presente nei due propellenti è significativamente differente? 

 

Risposta.   Per verificare le ipotesi 

H0: 21 µµ =       contro      H1: 21 µµ ≠  

 con i dati:   1X = 63,516       2X  = 62,548        σ = 0,6       1n = 5       2n  = 4 

 si ottiene 

408,2
162,0
968,0

4
1

5
16,0

548,62516,63

2

==







 +⋅

−
=Z  

 

Nella distribuzione normale bilaterale, a Z = 2,41 corrisponde una probabilità P = 0,016 

Il test è significativo: le due medie sono statisticamente differenti. 

 

Tuttavia, nella interpretazione del risultato e sulla decisione aziendale che può derivare da questa 

risposta statistica, come può essere la scelta di un propellente a favore dell’altro, bisogna tenere in 

considerazione altri parametri, che possono portare a scelte differenti dalla conclusione statistica. Ad 

esempio, valutare se la differenza precedente tra le due medie, che in valore assoluto è inferiore a 1 punto 

(esattamente 0,968), ha realmente effetti importanti sulla funzione che deve svolgere. Oppure se costi 

diversi possono rendere addirittura vantaggioso il propellente con una quantità di nitrocellulosa inferiore, 

essendo le differenze nella funzione del tutto trascurabili.  

 

La discussione del risultato in termini disciplinari è un problema che deve sempre essere posto nella 

ricerca industriale e farmacologica, dove la varianza di norma ha valori molto bassi, a causa dello 

sviluppo della tecnologia applicata alla produzione. Tale problema può essere accentuata dal fatto che, 

sempre nelle applicazioni industriali della statistica, spesso sono disponibili migliaia di dati.  

Con una varianza piccola e/o un numero elevato di dati, risultano statisticamente significative 

differenze che, nei loro effetti pratici sul problema affrontato, sono totalmente ininfluenti e banali. 

 

ESEMPIO 2.   Per un esatta comprensione del valore pratico o disciplinare del risultato statistico, è 

quindi importante osservare che una differenza tra le due medie che sia ridotta a un decimo della 

precedente (0,0968), ma con due campioni di 100 dati ognuno, 
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61,3
0268,0
0968,0

100
1

100
16,0

0968,0

2

==







 +⋅

=Z  

 

 fornisce un valore Z = 3,61  

 che corrisponde approssimativamente a una probabilità P = 0.0004 sempre in un test a due code.  

 

Soprattutto nella ricerca ambientale, biologica e  medica, si ritrova con frequenza anche il caso opposto. 

Una differenza tra due medie, se reale, avrebbe conseguenze importanti nella disciplina. Ma, a 

motivo dei pochi dati disponibili e della grande variabilità delle risposte individuali, questa differenza 

non risulta statisticamente significativa. In questo caso, si richiede una conoscenza ampia dei metodi 

statistici, per  

-  impostare correttamente la ricerca,  

-  utilizzare il test più potente,  

-  calcolare la potenza (1 - β) del test,  

-  stimare il numero minimo di dati n  necessari.  

 

 

4.11.  POTENZA E NUMERO DI DATI PER LA SIGNIFICATIVITA’ DELLA DIFFERENZA 

TRA DUE MEDIE, CON LA DISTRIBUZIONE NORMALE; 

Per effettuate un test Z sulla significatività della differenza tra le medie di due campioni indipendenti, 

- quando le due varianze 2
1σ  e 2

2σ   sono uguali  e dove  2
pσ  è la varianza comune (pooled) dei due 

campioni, si utilizza 

( )
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- mentre quando le due varianze 2
1σ  e 2

2σ  sono differenti, 

 si utilizza 

( )

2

2
2

1

2
1

21

nn

XXZ
σσ

+

−
=  
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In entrambi i casi, è possibile calcolare a priori il numero minimo n  di dati in ognuno dei due gruppi, 

-  affinché  la differenza attesa 21 µµδ −=  

-  risulti significativa alla probabilità α e con rischio β, 

 

 Nel primo caso, quando le due varianze 2
1σ  e 2

2σ  sono uguali, 

-  la stima di n  può essere ricavata  

 da 

( )2
2

22
βαδ

σ
ZZn p +⋅=     per ogni gruppo 

 

Nel secondo, quando le due varianze 2
1σ  e 2

2σ  sono differenti, 

-  la stima di n  può essere ricavata  

 da 

( )2
2

2
2

2
1

βαδ
σσ ZZn +⋅

+
=     per ogni gruppo 

 

ESEMPIO 1.  (USO DELLA FORMULA CON VARIANZE DIFFERENTI, tratto con modifiche da 

Bernard Rosner, 2000, Fundamentals of Biostatistics, 5th ed.  Duxbury, Thomson Learning, XIX + 992 

p. a pag. 307). 

Uno studio pilota, per preparare un test bilaterale sulla differenza tra le medie di due campioni 

indipendenti,  ha dato i seguenti risultati 

1X  = 132,86    2X  = 127,44         1S  = 15,34    2S  = 18,23         1n = 8    2n = 21 

 

Se le statistiche dei dati campionari raccolti sono assunti come stime corrette dei parametri delle due 

popolazioni, quanti dati n  occorre raccogliere per ogni gruppo, affinché  

-  in un esperimento nuovo e con un rischio β = 0,20  

-  un test bilaterale sulle due medie risulti significato alla probabilità α = 0.05? 

 

Risposta. Con δ  = 132,86 – 127,44 = 5,42   e gli altri parametri già definiti nella domanda, oltre a  

-   αZ  =  1,96  per  α = 0.05  in una distribuzione bilaterale, 

-   βZ  =  0,84  per  β  = 0.20  in una distribuzione unilaterale, 
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 si stima 

( ) ( ) 48,15184,7
38,29

33,33232,23584,096,1
42,5

23,1834,15 2
2

22
2

2

2
2

2
1 =⋅

+
=+⋅

+
=+⋅

+
= βαδ

σσ ZZn  

 

 che servono almeno n  = 152 dati per gruppo, quindi in totale N = 304. 

 

In altri testi, è presentata una soluzione differente, fondata sull’analisi statistica delle due varianze 

campionarie. Attualmente è il metodo più utilizzato; è presentato in modo dettagliato nel capitolo sul test t 

di Student. La metodologia può essere esposta nei suoi passaggi logici fondamentali: 

1 – Si verifica se le due varianze campionarie 32,23534,15 22
1 ==S     e   33,33223,18 22

2 ==S  sono 

statisticamente differenti.  

I metodi più noti sono tre: a) il test F, dato dal rapporto tra la varianza maggiore e quella minore; b) il test 

di Bartlett,  fondata sulla distribuzione chi quadrato; c) il test di Levene, che utilizza gli scarti di ogni 

dato dalla sua media di gruppo. 

2 - Se il test prescelto con ipotesi nulla H0: 2
2

2
1 σσ =  non risulta significativo, si può assumere che le due 

varianze siano uguali.  

3 – Si ricava la varianza comune, utilizzando le due devianze e i rispettivi gradi di libertà, 

 come 

( )[ ] ( )[ ]
( ) ( )11

11

21

2
2
21

2
12

−+−
−⋅+−⋅

=
nn

nn
p

σσσ  

Applicata ai dati campionari dell’esempio 

è 

( ) ( ) 18,307
27

66,664621,1647
207

2023,18734,15 22
2 =

+
=

+
⋅+⋅

=ps  

 

4 – Usando questa ultima come varianza reale 2
pσ , con gli stessi parametri precedenti, 

da 

( ) ( ) 93,16384,791,2084,096,1
42,5

17,30722 2
2

2
2

2

=⋅=+⋅
⋅

=+⋅= βαδ
σ

ZZn p  

 

 si ottiene una stima di n  = 163,93 arrotondata a 164. 
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E’ un valore maggiore del precedente n  = 152.  

In questa ultima formula, la varianza maggiore e quella del campione maggiore hanno un peso più 

rilevante sulla varianza comune. E, in questo caso, il campione di dimensioni maggiori ha pure varianza 

maggiore. Quando metodi differenti forniscono risposte non coincidenti, è sempre consigliato fare la 

scelta più prudenziale. Per le dimensioni del campione, significa scegliere il numero n  maggiore. 

 

Nei test che confrontano le medie di due o più gruppi, un concetto molto importante nella distribuzione 

del numero di osservazioni totale 21 nnN +=  è che il test raggiunge la potenza massima, quando i 

campioni sono bilanciati, cioè hanno tutti lo stesso numero di osservazioni ( 21 nn = ). 

Dalla formula 

( )









+⋅

−
=

21

2

21

11
nn

XXZ

pσ

 

 

 è facile dedurre che la quantità Z è massima quando  

 la quantità 

21

11
nn

+  

 è minima. 

Situazione che si realizza quando, per lo stesso N , si ha nnn == 21 . 

 

Ma è una condizione che non sempre conviene rispettare quando nella scelta del numero n  di dati per 

ogni gruppo entrano in gioco altri parametri, in particolare il diverso costo morale o economico delle 

osservazioni dei due gruppi. Anche questi concetti verranno sviluppati ulteriormente nel capitolo sul test 

t di Student. 

Un costo morale differente tra due campioni si ha quando, ad esempio, per valutare l’effetto di un 

farmaco, 

-  a un gruppo di ammalati si somministra il farmaco che si ritiene migliore, 

-  all’altro gruppo di ammalati il farmaco vecchio, ritenuto meno efficace, se non addirittura il placebo. 

E’ evidente che somministrare un placebo a un ammalato, lasciandogli credere che sia il farmaco, allo 

scopo di avere misure certe di confronto e così favorire la scelta della cura migliore, ha costi morali 

elevati.  
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Una cautela moralmente obbligata è  

-  ridurre il numero al minimo il numero di persone alle quali somministrare il placebo,  

-  ma effettuando un test ugualmente potente. 

 

Sovente, i due gruppi hanno semplicemente costi economici diversi, per i quali è facile definire il loro 

rapporto. Ad esempio, può essere la raccolta di dati ambientali in un’area vicino a casa e altri in un’area 

distante, che richiede spese di trasporto maggiori e più tempo. Definito il rapporto tra i due diversi costi, 

indicato con k, si costruiscono due campioni non bilanciati. Il problema ha varie soluzioni. Un metodo, 

riportato in alcuni testi, consiste nel  

-  fissare k , definito come il rapporto tra il costo complessivo di ognuno dei due gruppi, 

- calcolare 1n , il numero di dati del primo campione 

 con 

( )2
2

2
22

1

1 βαδ

σσ
ZZkn +⋅

+
=  

- calcolare 2n , il numero di dati del secondo campione, 

 con 

( )2
2

2
2

2
1

2 βαδ
σσ ZZkn +⋅

+⋅
=  

 

In modo più semplice, la scelta di k  può dipendere dal rapporto che si vuole ottenere tra le dimensioni dei 

due campioni 

1

2

n
nk =   

come quello degli ammalati ai quali somministrare il farmaco 2n  e quello ai quali dare il placebo 1n .  

 

ESEMPIO 2    (Tratto, con modifiche, da Bernard Rosner, Fundamentals of Biostatistics, 5th ed.  

Duxbury, Thomson Learning, 2000, XIX + 992 p. a pag. 308 e con gli stessi dati dell’esempio 1). 

Con  

1X  = 132,86    2X  = 127,44         1S  = 15,34    2S  = 18,23         1n = 8    2n = 21 

quanti dati n  occorre raccogliere per ogni gruppo, affinché  

- con =k 2/ 12 =nn  

- e un rischio β = 0,20  
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- alla probabilità α = 0.05 

 un test bilaterale sulle due medie risulti significativo? 

 

Risposta. Con δ  = 132,86 – 127,44 = 5,42 e gli altri parametri già definiti, oltre a  

-   αZ  =  1,96 per α = 0.05 in una distribuzione bilaterale  

-   βZ  =  0,84 per β  = 0.20 in una distribuzione unilaterale 

 per il campione 1 

 

( ) ( ) 14,10784,7
38,29

17,16632,23584,096,1
42,5

2
23,1834,15

2
2

2
2

2
2

2
22
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+

=+⋅
+

= βαδ

σσ
ZZkn  

  

 si stima 1n = 107,14 

 e per il campione 2, più rapidamente,  

28,21414,107212 =⋅=⋅= nkn  

 si ricava 2n = 214,28 

 ovviamente entrambi arrotondati all’unità superiore ( 1081 =n   e  2152 =n ). 

Con la formula utilizzata per il campione 1, se applicata al campione 2, 

 

( ) ( ) 27,21484,7
38,29

33,33232,235284,096,1
42,5

23,1834,152 2
2

22
2

2

2
2

2
1

2 =⋅
+⋅

=+⋅
+⋅

=+⋅
+⋅

= βαδ
σσ ZZkn

 

 

 si sarebbe stimato ugualmente 2n = 214,28 

 

Con qualsiasi sbilanciamento, come questo provocato dal rapporto 2=k , il numero di dati complessivo 

aumenta. Confrontando i risultati di questi due esempi, è semplice osservare che  

- con due campioni bilanciati servirebbero in totale  N = 304 (152 + 152) 

- con due campioni differenti servirebbero in totale  N = 323 (108 + 215) 

 per due test che hanno stessa potenza. Infatti sono stati calcolati per valori identici di α e β. 
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Questi risultati permettono di cercare la soluzione migliore, quando i dati dei due gruppi, come ipotizzato 

in precedenza, non hanno gli stessi costi. Se si tratta di costi morali, è ovvio che è meglio dare il placebo 

solamente a 108 individui invece che a 152. 

Se si tratta di costi economici, ad esempio con un rapporto k = 2 fondato sul fatto che,  

- il costo di ogni dato del campione 1 è di 20 euro, 

-  il costo di ogni dato del campione 2 è di 10 euro, 

 è semplice calcolare che 

- con due campioni bilanciati il costo complessivo sarebbe stato di 4560 euro (152 x 20 + 152 x 10) 

- con due campioni differenti il costo complessivo sarebbe stato di 4310 euro (108 x 20 + 215 x 10) 

 

Altre volte, il numero totale N  di osservazioni che è possibile raccogliere è prefissato, poiché 

l’ammontare totale della spesa è già stabilito e i costi per ogni osservazione dei due gruppi sono uguali.  

Conoscendo N,  

- la suddivisione ottimale nei due gruppi dipende dalle due deviazioni standard 1σ  e 2σ  

- e conviene rendere maggiore il gruppo con la deviazione standard maggiore, 

 secondo il rapporto 

Nn ⋅
+

=
21

1
1 σσ

σ
       e      12 nNn −=  

 

 in modo da avere per quel gruppo un errore standard proporzionalmente minore. 

Ovviamente, se 1σ  = 2σ  = σ , si ha anche 1n  = 2n  = n   

 

Quando 

-  le due varianze sono uguali ( 1σ  = 2σ  = σ ) e 

-  i due campioni sono bilanciati ( 1n  = 2n  = n ), 

 è possibile ricorrere anche a metodi grafici, che forniscono risposte approssimate, quando il campione è 

grande a causa della difficoltà di leggere con precisione i grafici. 

La metodologia è del tutto analoga a quella già illustrata in precedenza per un campione,  

- ma con un calcolo differente del parametro λ. 
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Con la figura riportata nella pagina precedente, (utile solamente per un test bilaterale, con α = 0.05) è 

possibile stimare 

a)  il rischio β, 

b)  la quantità n , il numero minimo di dati necessari in ogni gruppo, 

 dopo aver calcolato il parametro λ attraverso la relazione 

σ
λ ab −

=  

dove 

- a  è la differenza teorica δ riportata nell’ipotesi nulla H0, ( 21 µµδ −= ); si ha δ = 0 quando l’ipotesi 

nulla è H0: 21 µµ = ; 

- b  è la differenza campionaria 21 XXd −= , che si vuole dimostrare essere significativa; 

- σ  è la  deviazione standard vera, che in questo caso è data da 2⋅pσ . 

 

A - Per stimare il rischio β,  

-  dopo aver individuato il valore di λ sull’asse delle ascisse,  

-  si sale verticalmente fino a incontrare la curva n  in un punto; 

-  trasferito orizzontalmente sull’asse delle ordinate, esso indica il rischio β. 

 

B - Per stimare le dimensioni minime ( n ) del campione,  

- dopo aver individuato il valore di λ sull’asse delle ascisse si sale verticalmente 

-  e dopo aver prefissato il valore di β ci si sposta in modo orizzontale: 

- il punto di incrocio dei due segmenti ortogonali individua la curva n . 

  

ESEMPIO 3 (Tratto, con modifiche, da pag. 54 del manuale del dipartimento di ricerca della marina 

militare americana, pubblicato nel 1960: Statistical Manual by Edwin L. Crow, Frances A. Davis, 

Margaret W. Maxfield, Research Department U. S: Naval Ordnance Test Station, Dover Publications, 

Inc., New York, XVII + 288 p.). 

 

Parte I  -  La quantità di principio attivo immesso nel prodotto da due aziende farmaceutiche, misurato su 

due campioni di 4 dati, è stato 1X = 15,60  e  2X  = 15,65 con deviazione standard comune σ  = 0,04. 

Quale è la potenza di questo test bilaterale, affinché la differenza tra le due medie risulti significativa con  

una probabilità α = 0.05?  
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Risposta.    Usando la formula 

2⋅

−
=

σ
λ

ab
 

 dove 

b  = 0,05        a  = 0,00        σ  = 0,04        n  = 4        α  = 0.05  bilaterale 

 si ricava 

88,0
057,0
05,0

204,0
005,0

==
⋅

−
=λ  

 un valore λ  = 0,88. 

Nella figura precedente, prendendo sull’asse delle ascisse il valore λ  = 0,88 e  

-  salendo verticalmente, si incontra la curva per n  = 4 in un punto  

- che, trasferito orizzontalmente sull’asse delle ordinate, indica β  = 0,55. 

In questo confronto, per trovare una differenza significativa tra le medie di due campioni indipendenti, il 

test ha un rischio β  = 0,55 e quindi una potenza β−1  = 0,45. 

 

Parte II  -  Se si vuole che il test risulti significativo ma con una potenza non inferiore all’80 per cento 

(quindi β = 0,20), quanti dati occorre raccogliere per ogni campione?  

 

Risposta.  Sempre nella stessa figura, 

-  si prende sull’asse delle ascisse il valore λ  = 0,88 e si sale verticalmente, 

-  contemporaneamente sull’asse delle ordinate si prende β  = 0,20 e ci si sposta orizzontalmente; 

- queste due rette si incontrano in un punto, che cade sulla curva n  = 10. 

Per ognuno dei due campioni servono almeno 10 dati. 

 

Parte III  -  (CONFRONTO TRA IL RISULTATO DELLA FIGURA E DISTRIBUZIONE Z). Per una 

valutazione dei due metodi, è interessante confrontare il risultato ottenuto dal grafico con quello della 

distribuzione Z.  Utilizzando 

( )2
2

22
βαδ

σ
ZZn p +⋅=  

 con  

δ = 0,05          pσ  = 0,04        per α , 96,12/05.0 =Z         per β , 84,020.0 =Z  
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si ricava 

( ) 0,1084,7
0025,0
0032,084,096,1

05,0
04,02 2

2

2

=⋅=+⋅
⋅

=n  

 la stima 0,10=n  per ogni campione. 

Coincide con la risposta precedente. 

 

 

4.12. STIMA DELLA DIFFERENZA TRA DUE MEDIE CON UN ERRORE O UN INTERVALLO 

DI CONFIDENZA PREFISSATI, NEL CASO DI VARIANZA NOTA 

In varie condizioni sperimentali, al ricercatore è richiesto non di effettuare un test di confronto sulla 

significatività della differenza tra le due medie come nei paragrafi precedenti, ma solamente 

-  di calcolare la differenza reale δ tra le due medie vere 21 µµ − , 

-  con la precisione minima desiderata o l’errore massimo prestabilito. 

 

Sebbene apparentemente simili ai test precedenti sulla significatività della differenza tra due medie,  

queste stime sulla precisione della differenza tra due medie sono in realtà nettamente differenti, poiché in 

questo caso 

-  nella stima di n , le dimensioni minime dei due campioni,  

-  non è implicato il rischio β , ma solamente quello α , in quanto non si tratta di un confronto. 

 

Il problema è risolvibile partendo dai concetti sull’intervallo di confidenza della differenza 

21 µµδ −= . 

Sempre nelle condizioni di validità illustrate per la significatività della differenza tra le medie di due 

campioni indipendenti, che si riferiscono soprattutto alla normalità delle due distribuzioni,  

- i limiti 1L  e 2L  dell’intervallo di confidenza (confidence interval in italiano tradotto anche con 

intervallo di fiducia o intervallo fiduciale) della differenza reale tra le medie di due campioni 

indipendenti 21 µµ −  

- alla probabilità α predeterminata sono calcolati con due formule differenti, (1) se le varianze sono 

uguali oppure (2) differenti. 

 

1 – Quando le varianze sono uguali ( 2
2

2
1 σσ = ), i limiti 1L  e 2L  della differenza tra le due medie vere 

sono  
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( ) 







+⋅⋅±−=−

21

2
2/2121

11
nn

ZXX pσµµ α  

 

2 – Quando le varianze diverse  ( 2
2

2
1 σσ ≠ ), i limiti 1L  e 2L  della differenza tra le due medie  

sono 

( )
2

2
2

1

2
1

2/2121 nn
ZXX σσµµ α +⋅±−=−  

 

Con questa ultima formula, la lunghezza dell’intervallo intorno alla differenza tra le due medie ( 21 µµ − ), 

indicata con h2 , alla probabilità α 

- è ricavata da 

2

2
2

1

2
1

2/21 22
nn

Zh σσµµ α +⋅==−  

 

Da essa si deduce che, affinché la differenza 21 XX −  calcolata dai dati campionari rispetto alla 

differenza 21 µµ −   abbia un errore non superiore a h , alla probabilità α richiesta, 

-  la dimensione del campione 1  

 deve essere almeno 

( )211

2
2/

1 σσσα +⋅⋅





=

h
Zn  

 

-  la dimensione del campione 2  

 deve essere almeno 

( )212

2
2/

2 σσσα +⋅⋅





=

h
Zn  

 

ESEMPIO  1 (CALCOLO DELL’INTERVALLO).  Una rapida analisi preliminare di pochi campioni 

sulla quantità di principio attivo immesso nel farmaco da una ditta concorrente in due tempi differenti 

(indicati rispettivamente con 1 e 2) ha dato i seguenti risultati: 
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1X  = 63,516      1s = 0,62      1n  = 5  2X  = 62,548      2s  = 0,55      4n  = 4 

 

Quale è la differenza (δ ) tra le due medie reali, alla probabilità α = 0.01? 

 

Risposta. Assumendo le due deviazioni standard campionarie 1s  e 2s  come stime di quelle vere 1σ  e  2σ , 

si può utilizzare la formula 

( )
2

2
2

1

2
1

2/2121 nn
ZXX σσµµδ α +⋅±−=−=  

Con i dati riportati e  

- per la probabilità α  = 0.01 bilaterale con  Z = 2,576 

 dalla relazione  

( )
4
55,0

5
62,0576,2548,62516,63

22

+⋅±−=δ  

 e 

006,1968,00756,00769,0576,2968,0 ±=+⋅±=δ  

 

 si ricava che alla probabilità α  prefissata la differenza reale  δ è compresa tra 

- il limite inferiore L1 = -0,038   

- il limite inferiore L2 = +1,974   

 

ESEMPIO 2  (CALCOLO DI n  PER L’ERRORE PRESTABILITO).   In un prodotto industriale che 

quasi sempre richiede stime molto precise, un campo di variazione della differenza reale δ che oscilla tra il 

vantaggio di un campione (L1 = -0,038) e il vantaggio dell’altro (L2 = +1,974), come calcolato 

nell’esempio precedente, può essere ritenuto eccessivo ai fini pratici. 

Per ottenere una misura della differenza tra le due medie che si discosti da quella reale δ di una quantità h  

non superiore a 0,2 unità, con probabilità α = 0.01, quanti dati ( n ) sono necessari in ognuno dei due 

campioni? 

 

Risposta. Assumendo le due deviazioni standard campionarie 1s = 0,62  e  2s  = 0,55 come stime di quelle 

della popolazione e con gli altri parametri indicati nella domanda, quindi con  
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-  1σ  = 0,62   e   2σ  = 0,55 

-  h  = 0,2 

-  Z = 2,576  per la probabilità α  = 0.01 bilaterale 

 

1 - la dimensione del campione 1  deve essere 

 

( ) ( ) 3,12017,162,089,16555,062,062,0
2,0

576,2 2

211

2
2/

1 =⋅⋅=+⋅⋅





=+⋅⋅






= σσσα

h
Zn  

 

  almeno uguale o superiore a 1n  = 121 

2 -  la dimensione del campione 2  deve essere  

 

( ) ( ) 8,10617,155,089,16555,062,055,0
2,0

576,2 2

212

2
2/

2 =⋅⋅=+⋅⋅





=+⋅⋅






= σσσα

h
Zn  

 

 almeno uguale o superiore a 2n  = 107. 

 

Nella presentazione di questi metodi, si è assunto che sia nota la varianza 2σ  delle due popolazioni, dalle 

quali sono stati estratti i due campioni. In realtà, nella prassi della ricerca spesso questa varianza vera 
2σ  non è nota e le uniche informazioni disponibili sono i dati campionari raccolti. Pertanto, come stima 

migliore della varianza 2σ  della popolazione, si deve utilizzare la varianza campionaria 2s .  

Questa sostituzione del valore campionario 2s al posto di quello vero 2σ  ha conseguenze molto 

importanti:  

-  non  è più possibile utilizzare la distribuzione normale ridotta z   

-  ma occorre la distribuzione t  di Student, il cui uso è spiegato in un capitolo successivo.  

Il calcolo di n  diventa un po’ più complesso, in quanto il valore di n  dipende da quello di t , che a 

sua volta dipende da n  o meglio dai suoi gradi di libertà. La soluzione è ottenuta in modo iterativo, con 

approssimazioni successive, seguendo le modalità spiegate nel capitolo sul test t di Student. 

 

Il calcolo di n  con z , come effettuato in questo paragrafo per avere una differenza con una precisione 

prestabilita, è un metodo approssimato. E’ detto anche metodo asintotico, in quanto è valido per 

campioni grandi, poiché nei modelli matematici è richiesto che essi siano tendenzialmente infiniti.  
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Ma questo metodo con z  è veloce e il risultato è vicino a quello più corretto ottenuto con t , sempre 

quando n  è abbastanza grande. 

 

Nella pratica sperimentale, per queste analisi un campione è ritento grande quando n  ≥ 30.  

 

 

4.13.   SIGNIFICATIVITA’ DELLA DIFFERENZA TRA  UNA VARIANZA CAMPIONARIA 2S   

E UNA VARIANZA ATTESA 2σ .  

Nella ricerca scientifica e  nelle applicazioni industriali della statistica non sempre l’attenzione è posta 

sulla media o sulla differenza tra due medie, come nei paragrafi precedenti. In varie situazioni 

sperimentali, è utile analizzare la variabilità. In modo più specifico, si richiede: 

-  il confronto della varianza di un campione 2s  con quella teorica o attesa 2σ , 

-  la misura dell’intervallo di confidenza di una varianza, 

-  il confronto tra le varianze di due campioni indipendenti 2
1s   e  2

2s . 

Nei capitoli successivi, saranno presentati anche i metodi per il confronto tra le medie e le varianze di più 

campioni, sia dipendenti che indipendenti. 

 

Spesso le misure della varianza e le sue analisi sono più importanti delle misure della media e delle sue 

analisi, anche se queste ultime ricorrono con frequenza nettamente maggiore e quasi tutta la statistica è 

finalizzata a questo ultimo scopo. 

Ad esempio, in genetica stime della varianza e confronti tra quelle di due o più gruppi sono utili per lo 

studio di una caratteristica quantitativa: una varianza minore significa maggiore omogeneità genetica del 

gruppo campionato. Se si intende selezionare individui con valori medi progressivamente migliori, è utile 

iniziare da un gruppo che presenti una variabilità elevata. 

Nella ricerca ambientale, la maggiore o minore variabilità dei livelli d’inquinamento presenti in un’area 

influisce sulla probabilità che i valori superino i limiti di legge, a parità di valori medi e degli altri 

parametri della distribuzione. Una media con variabilità piccola è più facilmente accertabile di una con 

variabilità grande e i risultati sono più prevedibili. 

Nell’industria e nelle analisi di laboratorio, lo studio della variabilità è utile anche per vagliare la 

precisione di uno strumento, la qualità di un reagente o l'attendibilità di una procedura. Esse sono migliori 

quando le risposte sperimentali sono più stabili, quindi le loro varianze sono minori. 



 80

Ricordando che  

-  la varianza di una popolazione 2σ  è 

( )
n

xi∑ −
=

2
2 µ

σ   

-  la varianza di un campione 2s  è 

( )
1

s
2

2

−
−

= ∑
n

xxi  

 

 un metodo per esaminare e confrontare statisticamente la varianza di un campione con una varianza 

teorica utilizza la distribuzione χ2.  

Come già presentato nel capitolo relativo, quando si dispone di conteggi o frequenze assolute, il valore χ2 

di  n  conteggi  è 

( )∑
=

−
−

=
n

i i

ii
n Att

AttOss
1

2
2

)1(χ  

La sua distribuzione  

-  è una funzione di probabilità  

-  che varia da zero all’infinito positivo  

-  e serve per valutare la variabilità (cioè la differenza: Osservato – Atteso) di n  misure,  

-  considerando i gradi di libertà (quasi sempre uguali a 1−n ). 

 

In una popolazione normale standardizzata, quindi in un modello teorico che consideri la popolazione, 

l’ultima formula può essere scritta  

come 

( )
2

1

2

2
)1( σ

µ
χ

∑
=

−

−
=

n

i
i

n

x
     oppure     

( )
2

1

2

2
)1( µ

µ
χ

∑
=

−

−
=

n

i
i

n

x
 

 poiché 

-  la frequenza osservata ( iOss ) coincide con il singolo valore ix , 

-  la frequenza attesa ( iAtt )  in ognuno degli n  gruppi coincide con la media della popolazione µ .  

Inoltre, dal capitolo sulle distribuzioni teoriche, è importante ricordare che in una distribuzione 

poissoniana, dove la probabilità p  di trovare un individuo del gruppo i  è piccola,  

-  quindi con p  che tende a 0,  si ha  q  ≅ 1, 
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- si ha che la media µ  e la varianza 2σ  (uguale a qp ⋅ ) sono approssimativamente uguali (µ ≅ σ2). 

 

Ne consegue che, con n  dati, 

-  la devianza di un campione può essere scritta 

-  come 

( ) ( )∑
=

−⋅=−
n

i
i nsxx

1

22 1  

 e che la formula iniziale del χ2  

 diventa 

( )
2

2
)1(2

2
2

)1(
1

σ
χ

σ
χ Devianzaoppurens

nn =
−⋅

= −−  

 

Queste due ultime formule evidenziano un concetto importante:  

-  il χ2 con gdl 1−n  è un rapporto  

-  tra la devianza di un campione di n  dati:  ( )∑
=

−
n

i
i xx

1

2  = ( )12 −⋅ ns  

-  e la varianza vera o della popolazione: 2σ . 

 

Il confronto tra una varianza campionaria 2s , che abbia 1−n  gradi di libertà, e una varianza teorica 

o attesa 2
0σ  può essere effettuato  

-  con un test bilaterale, 

 con ipotesi  

H0: σ2 = σ2
0         contro         H1: σ2 ≠ σ2

0  

 

In essa,  il rapporto tra la varianza osservata (s2) e quella attesa secondo l'ipotesi nulla ( 2
0σ )  

 cioè  

( )
2

2
2

)1(
1

σ
χ −⋅

=−
ns

n  

 

 può essere maggiore oppure minore di 1, variando da 0 a ∞. 

Per rifiutare l'ipotesi nulla H0 alla probabilità α, il valore calcolato del χ2  con gdl 1−n  deve essere 

-   minore del valore tabulato alla probabilità α/2 nella coda sinistra, cioè χ2 < 2
1,2/1 −− nαχ  
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 oppure 

-  maggiore del valore tabulato alla probabilità α/2 nella coda destra, cioè χ2 > 2
1,2/ −nαχ  

 

La figura successiva descrive l’asimmetria dei due valori critici, quando il chi quadrato ha pochi gdl. E’ 

una caratteristica che la distingue dalla distribuzione normale, che è sempre simmetrica intorno al valore 

medio. 

Inoltre è semplice comprendere in quali estremi della distribuzione sono collocati 2
1,2/1 −− nαχ  e 2

1,2/ −nαχ . 

 

Nel test bilaterale, si rifiuta l’ipotesi nulla H0 quando il valore è troppo piccolo oppure troppo grande  e 

pertanto cade nella parte colorata, detta zona di rifiuto o non accettazione. 

 

 

 
 

INTERVALLO ATTESO DI  χ2
(n-1) =  

( )s n2

2

1−
σ

  ALLA PROBABILITÀ  0.95 (1-α) 

PER CAMPIONI ESTRATTI DA UNA POPOLAZIONE NORMALE  

 

Il test può essere anche  

a)  unilaterale destro,  

b)  unilaterale sinistro. 

 

A)  Il test è unilaterale destro quando si intende verificare solamente se la varianza del campione è 

statisticamente maggiore del valore 2
0σ  di confronto, 

 con ipotesi 
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H0: σ2 ≤ σ2
0        contro         H1: σ2 > σ2

0  

 

 In questo caso, il risultato del test tende a essere elevato e per rifiutare l'ipotesi nulla alla probabilità α il 

valore calcolato del χ2 con gdl n-1 deve essere 

-  maggiore del valore tabulato alla probabilità α nella coda destra, cioè χ2 > 2
1, −nαχ  

(Deve cadere nella parte destra della distribuzione, ma con limite α, non più α/2) 

 

B)  Il test è unilaterale sinistro quando si intende verificare solamente se la varianza del campione è 

statisticamente minore del valore 2
0σ  di confronto, 

  con ipotesi 

H0: σ2 ≥ σ2
0    contro         H1: σ2 < σ2

0  

 

In questo caso, il risultato del test è basso e per rifiutare l'ipotesi nulla alla probabilità α il valore calcolato 

del χ2  con gdl n-1 deve essere 

-  minore del valore tabulato alla probabilità α nella coda sinistra, cioè  χ2 < 2
1,1 −− nαχ  

(Deve cadere nella parte sinistra della distribuzione, ma con limite 1- α, non più 1 - α/2) 

 

ESEMPIO 1 (TEST BILATERALE). 

Con un numero molto alto di dati, ricavati da rilevazioni automatiche frequenti, è stata misurata la quantità 

di conservante in un alimento prodotto da una azienda; la sua varianza è σ2 = 1,86. 

Sui prodotti di una azienda concorrente, sono stati analizzati sei campioni, con i risultati seguenti:  

 

14,4 15,2 13,5 14,7 14,1 15,9 

 

 

Le due varianze sono significativamente differenti alla probabilità α = 0.05? 

 

Risposta.  Per verificare l'ipotesi bilaterale 

H0: σ2 = σ2
0 = 1,86        contro        H1: σ2 ≠ σ2

0 

- si calcola la devianza del campione.  

Supponendo che i dati del campione siano stati estratti da una popolazione normale, con la formula 

abbreviata 
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∑
∑

=

=










−==
n

i

n

i
i

n

X
XSQDevianza

1

2

12
1  

 si ottiene 

( ) ( )
6

9,151,147,145,132,154,149,151,147,145,132,154,14
2

222222 +++++
−+++++=SQ  

55,381,128436,1288
6
8,8736,1288

2

=−=−=SQ  

 

 una devianza uguale a 3,55 con 5 gdl. La sua varianza è  

71,0
5
55,32 ==s  

(Nella pratica, è del tutto inutile questo ultimo passaggio per calcolare la varianza, anche se l’ipotesi verte 

sulla varianza, in quanto dovrebbe poi essere moltiplicata per i gdl) 

 

Il valore del χ2 

91,1
86,1
55,3

2
2

)5( ===
σ

χ Devianza
 

 con 5 gdl risulta uguale a 1,91.  

 

Per un test con α = 0.05 esso deve essere confrontato con i valori critici riportati nella tabella sinottica 

per gli stessi gdl (5) alla probabilità 1-α/2   e    α/2 nelle due code:  

-  alla probabilità α = 0.975  il valore critico è  χ2 = 0,831 

-  alla probabilità α = 0.025 il valore critico è  χ2 0 12,833 

Il valore calcolato (1,91) è compreso nell'intervallo tra i due valori critici che definiscono i limiti di 

accettabilità. Di conseguenza, nell’ipotesi che H0 sia vera, ha una probabilità superiore al 5% di avvenire 

per caso. 

Non si può rifiutare l'ipotesi nulla. La varianza della seconda ditta non è significativamente differente da 

quella della prima, almeno con i 6 dati raccolti. 

E’ ovvio che all’aumentare del numero di osservazioni aumenta la potenza del test, vale a dire  

- la probabilità di dimostrare che il valore calcolato 71,02 =s  è diverso da quello atteso 86,12
0 =σ  
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ESEMPIO 2 (TEST UNILATERALE).  

Se vi fosse stato motivo di credere, prima di raccogliere i dati e come può essere giustificato dall'uso di 

macchine più moderne, che il prodotto della seconda azienda abbia una varianza minore, il test sarebbe 

stato unilaterale. 

 Le ipotesi sarebbero 

H0: σ2 ≥ σ2
0       contro      H1: σ2 < σ2

0  

 

Poiché la varianza campionaria 

71,0
5
55,3

1
2 ==

−
=

n
SQs  

 

 è 2s  = 0,71 e quindi effettivamente minore di 2σ  = 1,86 si tratta di verificare  

-  se essa è significativamente minore  

-  oppure ne può rappresentare una variazione casuale. 

 

Il valore del χ2 

91,1
86,1
55,3

2
2

)5( ===
σ

χ Devianza
 

  

 risulta uguale a 1,91 con 5 gdl.  

Deve essere confrontato con il valore critico alla probabilità α = 0,95.  

Nella tabella, tale valore critico risulta uguale a 1,145.  E’ minore di quello calcolato (1,91) e pertanto  non 

è possibile rifiutare l'ipotesi nulla. 

 

Se l'ipotesi fosse stata di segno opposto,  

H0: σ2 ≤ σ2
0        contro         H1: σ2 > σ2

0  

 ovviamente il valore s2 calcolato avrebbe dovuto essere maggiore di quello 2
0σ  di confronto (altrimenti 

l'accettazione dell'ipotesi nulla è implicita); inoltre, per rifiutare l'ipotesi nulla ed accettare l'ipotesi 

alternativa, il valore calcolato avrebbe dovuto essere maggiore del valore critico 11,071 corrispondente 

alla probabilità α = 0.05 con 5 gdl nell'altra coda della stessa distribuzione  

(Controllare sulla tabella dei valori critici del  χ2.) 
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4.14.  LA POTENZA A POSTERIORI E A PRIORI PER LA SIGNIFICATIVITA’ DELLA 

DIFFERENZA TRA UNA VARIANZA OSSERVATA E UNA VARIANZA ATTESA 

Ricorrendo alla distribuzione χ2 possono essere calcolate 

-  la potenza a posteriori (1-β) e  

- la potenza a priori ( n )  

 dei test sulla significatività della differenza tra una varianza campionaria 2s  e una varianza attesa 2
0σ .  

 

La potenza a posteriori (1-β), cioè misurata dopo che gli n  dati del campione con varianza 2s  sono 

stati raccolti ma ugualmente possibile prima dell’esperimento quando n  e 2s  specificati, 

-  per un test bilaterale quindi con ipotesi 

H0: σ2 = σ2
0      contro      H1: σ2 ≠ σ2

0 

 può essere ricavata mediante  

la relazione 









≥+








≥−=− −−− 2

2
02

1,2/
2

2

2
02

1,2/1
211

s
P

s
P nn

σχχσχχβ αα  

 

-  per un test unilaterale con ipotesi 

H0: σ2 ≤ σ2
0        contro         H1: σ2 > σ2

0  

 con la relazione 









≥=− − 2

2
02

1,
21

s
P n

σχχβ α  

 

-  per un test unilaterale con ipotesi 

H0: σ2 ≥ σ2
0       contro      H1: σ2 < σ2

0 

 con la relazione 

 









≤=− −− 2

2
02

1,1
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s
P n

σχχβ α         oppure        







≥−=− −− 2

2
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1,1
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s
P n

σχχβ α  
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ESEMPIO 1 (TEST UNILATERALE SULLA POTENZA). La varianza di un nuovo reagente è stata 

indicata dall’azienda produttrice in σ0
2  = 1,5. Si pensa che in realtà sia maggiore e sia rimasto uguale a 

quello precedente. Un esperimento con  n  = 8  ha permesso di stimare 2s  = 2,69.  

Quale è la potenza del test, se con una significatività α = 0.05 si vuole dimostrare che la varianza vera del 

nuovo prodotto è effettivamente maggiore di quella indicata?  

 

Risposta. E' un test unilaterale con ipotesi 

H0: σ2 ≤ σ2
0        contro         H1: σ2 > σ2

0  

 La relazione 









≥=− − 2

2
02

1,
21

s
P n

σχχβ α  

 

 con  5,12
0 =σ     s2 = 2,69   e   2

7,05.0χ  = 14,067  per  n  = 8   e  α = 0.05 

 e quindi 

( )844,7
69,2
5,1067,141 22 ≥=








⋅≥=− χχβ PP  

 

 permette di stimare un valore del 844,72
)7( ≥χ . 

Nella tavola sinottica dei valori critici con gdl 7, esso cade  

-  tra il valore corrispondente alla probabilità α = 0.25  

-  e quello per la probabilità α = 0.5.  

I programmi informatici di norma forniscono una stima più precisa della probabilità corrispondente a tale 

valore del chi- quadrato, in quanto possono usare tabelle molto più dettagliate o stimare direttamente la 

distribuzione delle probabilità. Con un programma informatico, in questo caso è stato stimato che 

844,72
)7( ≥χ  corrisponde a una probabilità β−1  = 0,36.  

Una potenza 1-β = 0,36  può essere giudicata molto bassa. Infatti esiste solo il 36% di probabilità che 

tale esperimento, con i parametri in indicati,  risulti significativo. 

Nella programmazione di un esperimento, di norma deve superare almeno 0.80 quando si pensa di 

utilizzare, sui dati raccolti, un test che si vorrebbe significativo alla probabilità α = 0.05. 
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Dopo uno studio pilota che fornisce le informazioni di base oppure la lettura di una ricerca pubblicata che 

si vuole ripetere, diventa logico chiedersi: “Quanti dati occorre raccogliere, per realizzare un 

esperimento con il quale si possa dimostrare, alla probabilità α e con un rischio β prestabiliti, che la 

varianza reale 2σ  del reagente è effettivamente maggiore della varianza 2
0σ  indicata dall'azienda 

produttrice?” 

Questa varianza può essere stimata  

-  sia sui dati di un solo campione, come presentato nel paragrafo precedente,  

-  sia su due campioni dipendenti.  

 

Nella statistica applicata, spesso è richiesto che si analizzi la varianza di uno strumento utilizzato da 

persone differenti oppure di un reagente impiegato in condizioni differenti. Si supponga che su 10 

campioni due tecnici conducano la stessa analisi, ottenendo i risultati nell'esempio successivo:  

 

Campione I II III IV V VI VII VIII IX X 

Oper. 1  1X  190 131 103 144 163 171 124 149 172 185 

Oper. 2  2X  196 128 101 147 162 171 125 148 169 183 

21 XXdi −=  - 6 + 3 + 2 - 3 + 1 0 - 1 + 1 + 3 - 2 

 

 

La procedura per calcolare la varianza delle risposte tra i due operatori illustrata nei 3 punti successivi: 

1 – Dalle due serie di dati 1X  e 2X , si ricavano le differenze id , come nell'ultima riga  

Potrebbe anche essere le differenze di segno opposto rispetto a quelle indicate nella tabella, vale a dire: 

12 XXdi −= ; 

Cambierebbe solamente il segno della loro media, non la varianza. 

 

2 - Si calcola le media d  delle differenze id . 

 Con i dati dell’esempio 

( ) 2,0
10

2...236
−=

−++−
=d  

 si ottiene d  = - 0,2 
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3 – Infine si ricava la varianza 

( )
1

1

2

2

−

−
=

∑
=

n

dd
s

n

i
i

 

Con i dati dell’esempio 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ] 178,8
9

2,02...2,022,032,06 2222
2 =

+−++−+−+++−
=s  

 

 si ottiene 178,82 =s . 

Essa può essere confrontata con la varianza dichiarata, come illustrato nel paragrafo precedente. 

 

La potenza a priori, o stima delle dimensioni minime n  del campione affinché il test risulti 

significativo  

1)  alla probabilità α desiderata  

2)   con il rischio β prefissato,  

 

-  in test unilaterale con ipotesi 

H0: σ2 ≤ σ2
0        contro         H1: σ2 > σ2

0  

 è ricavato da 

2

2
0

2
1,

2
1,1

sn

n σ
χ

χ

α

β =
−

−−  

 

-  in un test unilaterale con ipotesi 

H0: σ2 ≥ σ2
0       contro      H1: σ2 < σ2

0 

 è ricavato  da 

2

2
0

2
1,1

2
1,

sn

n σ
χ
χ

α

β =
−−

−  

 operando in modo iterativo.  

(PER LA STIMA DI n  CON IPOTESI BILATERALE, NON HO TROVATO LA FORMULA) 
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I due valori del χ2 richiesti dalla formula,   

-  quello per la per la probabilità α  

-  quello per il rischio β  

 possono essere scelti nella tavola sinottica solo conoscendo i gdl.  

Ma essi dipendono dal numero n  di dati, il cui valore deve essere identificato.  

Si procede quindi per tentativi, fino a individuare i due valori critici che determinano il rapporto richiesto, 

cioè 

2

2
0

s
σ

 

I loro gdl forniscono la stima del numero minimo n  cercato. 

(Individuare i valori da cui partire è determinato dall'esperienza. Coloro che affrontano questo 

procedimento per la prima volta ovviamente dovranno fare più tentativi per identificare il valore 

necessario). 

 

 

ESEMPIO 2 (NUMERO MINIMO DI DATI n  PER UN TEST UNILATERALE). Il tecnico che ha 

effettuato l'analisi discussa nell’esempio precedente, ottenendo il risultato sperimentale s2 = 2,69 sulla 

base della sua esperienza è convinto che la varianza reale del reagente ( 2σ ) sia maggiore di quella 

indicata dall’azienda produttrice in σ0
2  = 1,5.   

Quanti campioni deve analizzare, per dimostrare statisticamente che la varianza reale del reagente è 

effettivamente maggiore di quella indicata, con una significatività α = 0.05 e un rischio β = 0.10? 

 

Risposta.  Trattandosi di un test unilaterale con 

H0: σ2 ≤ σ2
0        contro         H1: σ2 > σ2

0  

 si deve utilizzare la relazione 

2

2
0

2
1,

2
1,1

sn

n σ
χ

χ

α

β =
−

−−  

 

Tentativo I 

Con   s2 = 2,69     σ0
2  = 1,5     α = 0.05          β = 0.10,  

 visto il risultato dell'esempio precedente che ha fornito una potenza particolarmente bassa con n  = 8, per 

un primo tentativo di stima si può scegliere indicativamente n  = 35. 
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Dalla tabella dei valori critici, con gdl = 34 ( 1−n ) si ricava  

-  per la probabilità α = 0.05 il valore  χ2 =  48,602   

- per la probabilità 1-β = 0.90 il valore χ2 =  23,952 (nella tabella vedere probabilità 0.90) 

Dai rapporti delle due formule precedenti 

 risulta 

(1)  493,0
602,48
952,23

2
1,

2
1,1 ==

−

−−

n

n

α

β

χ
χ

       e         (2)  558,0
69,2
5,1

2

2
0 ==

s
σ

 

 

 cioè che  

- il rapporto (0,493) tra i due valori critici del ( )
2

1−nχ   

- è sensibilmente inferiore a quello delle due varianze (0,558).  

Questa prima scelta di n  non è corretta, in quanto i due rapporti dovrebbero essere uguali, almeno 

approssimativamente. 

 

Tentativo II 

Di conseguenza, poiché il rapporto tra questi due  ( )
2

1−nχ  aumenta al crescere dei loro gdl, nel secondo 

tentativo per stimare n  occorre scegliere due valori del χ2 con un numero maggiore di gdl.  

Può apparire ragionevole tentare con n  = 55.  

(Solamente l'esperienza porterà a scelte che si dimostreranno vicine al valore corretto). 

 

Dalla tabella dei valori critici, con gdl = 54 ( 1−n ) si ricava 

-  per la probabilità α = 0.05 il valore χ2 =  72,153   

-  per la probabilità 1-β = 0.90 il valore χ2 =  41,183 (nella tabella vedere probabilità 0.90) 

 

Dal rapporto tra i due valori critici 

 

(1)  571,0
153,72
183,41

2
1,

2
1,1 ==

−

−−

n

n

α

β

χ
χ

         e          (2)  558,0
69,2
5,1

2

2
0 ==

s
σ

 

 

 si ottiene un risultato (0,571) che questa volta è maggiore di quello tra le due varianze (0,558), rimasto 

ovviamente immutato . Ma questa volta la differenza è piccola, come possono evidenziare i risultati dei 

due rapporti, arrotondati  alla seconda cifra decimale  (0,57 contro 0,56). 
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Tentativo III 

Con un terzo tentativo, questa volta si deve provare con un numero leggermente minore, che 

indicativamente può essere n  = 50.  

Dalla tabella dei valori critici con gdl = 49 ( 1−n ) si ricava 

-  per la probabilità α = 0.05 il valore χ2 =  66,339   

-  per la probabilità 1-β = 0.90 il valore χ2 =  36,818 (nella tabella vedere probabilità 0.90) 

 

Dal rapporto tra i due valori critici 

 

(1)  555,0
339,66
818,36

2
1,

2
1,1 ==

−

−−

n

n

α

β

χ
χ

         e        (2)  558,0
69,2
5,1

2

2
0 ==

s
σ

 

 

 si ottiene (0,555).  

Questa volta il risultato del rapporto tra i due ( )
2

1−nχ  è molto vicino a quello tra le due varianze (0,558); la 

differenza è trascurabile, tanto che essi coincidono alla seconda cifra decimale (0,56).  

Poiché rapporto tra i due ( )
2

1−nχ  è minore del rapporto 22
0 / sσ , è stato scelto un numero n  di poco 

inferiore a quello minimo richiesto.  

Con interpolazione anche grossolana rispetto agli ultimi due valori, come risposta conclusiva è possibile 

indicare non in 50 ma in 51-52 dati il numero minimo n  richiesto, per rispettare le condizioni prefissate. 

 

 

Con metodi grafici proposti negli anni 40 e 50, del tutto analoghi a quelli utilizzati per la media, è 

possibile ottenere gli stessi risultati,  

-  in modo molto più rapido, 

-  seppure più impreciso, 

 ma spesso ugualmente utile per una prima stima del rischio β e  del numero minimo n  di dati necessari. 

 

Il grafico riportato nelle pagine seguenti, è stato proposto nel 1946 da C. D. Ferris, F. E. Grubbs e L. 

C. Weaver con l’articolo Operating Characteristics for the Common Statistical Tests of Significance 

(pubblicato su  Annals of Mathematical Statistics Vol. 17, p. 181) e è stato divulgato in particolare dal 

manuale del dipartimento di ricerca della Marina militare Americana, pubblicato nel 1960, Statistical 

Manual (con autori Edwin L. Crow, Frances A. Davis, Margaret W. Maxfield, è stato pubblicato da 
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Research Department U. S: Naval Ordnance Test Station, Dover Publications, Inc., New York, XVII + 

288 p.), 

E’ solamente una dimostrazione e ha applicazioni limitate, in quanto è utile 

-  solamente per il caso di un test unilaterale, presentato nel manuale con la simbologia  

H0: 01 σσ =        contro        H1: 01 σσ >  

- e solamente per la probabilità α = 0.05. 

 

 Dopo aver calcolato il parametro λ attraverso la relazione 

0

1

σ
λ s

=  

 dove 

-  1s  =  deviazione standard del campione;  

(nella figura successiva è indicato con 1σ , in quanto il dato campionario è assunto come la deviazione 

standard vera o della sua popolazione) 

-  0σ  =  deviazione standard di confronto, il cui valore è riportato nell'ipotesi nulla, 

 permette di stimare  

a)  -  il rischio β, 

b)  - il numero minimo n  di dati necessari, affinché il test risulti significativo con i parametri specificati. 

 

A - Per stimare il rischio β,  

-  dopo aver individuato il valore di λ sull’asse delle ascisse,  

-  si sale verticalmente fino a incontrare la curva n  in un punto; 

-  trasferito orizzontalmente sull’asse delle ordinate, esso indica il rischio β. 

B - Per stimare le dimensioni minime ( n ) del campione,  

- dopo aver individuato il valore di λ sull’asse delle ascisse si sale verticalmente 

-  e dopo aver prefissato il valore di β ci si sposta in modo orizzontale: 

- il punto di incrocio dei due segmenti ortogonali individua la curva n . 

  

Per l’ipotesi  nell’altra direzione   H0: 01 σσ =  contro H1: 01 σσ <  nello stesso articolo é proposto un 

altro grafico, non riportato nel manuale. 

Per l’ipotesi bilaterale   H0: 01 σσ =  contro H1: 01 σσ ≠ , non è proposto alcun grafico. 
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ESEMPIO 3   (STIMA DI β CON IL GRAFICO E GLI STESSI DATI DELL’ESEMPIO 1). La varianza 

nelle risposte di un reagente è stata indicata dall’azienda produttrice in σ0
2  = 1,5. Si pensa che in realtà sia 

2
1σ  = 2,69.  

Quale è la potenza ( β−1 ) del test, se in un esperimento con n = 8  si vuole dimostrare che la varianza è 

effettivamente maggiore di quella indicata, con una significatività α = 0.05?  

 

Risposta.  Con 69,21 =σ = 1,64   e   5,10 =σ = 1,22 

 l’indice λ 

34,1
22,1
64,1

0

1 ===
σ
σλ  

 è uguale a 1,34 

Individuato sull’asse delle ascisse, il valore λ = 1,34  

-  proiettato verticalmente incontra la curva teorica di n  = 8 in un punto 

-  che, trasferito orizzontalmente sull’asse delle ordinate, indica approssimativamente β = 0,65. 

La potenza β−1  del test è circa 0,35. E’ un risultato molto vicino a quello ottenuto in precedenza, 

mediante i calcoli dei vari parametri implicati, seppure nel grafico sia più difficile da leggere con 

precisione. 

Per la rapidità della risposta e la semplicità d’uso, è comprensibile la diffusione di questi grafici in 

analisi di routine. Resta il problema che, pure fornendo una risposta corretta, attraverso essa il tecnico 

raramente può comprendere esattamente quali sono i parametri che ha effettivamente utilizzato in questa 

determinazione. 

 

ESEMPIO 4   (STIMA DI n  CON IL GRAFICO E GLI STESSI DATI DELL’ESEMPIO 2). Il tecnico 

che ha effettuato l'analisi (esempio 1 con risultato s2 = 2,69), è convinto che la varianza reale del reagente 

( 2σ ) sia maggiore di quella indicata dall’azienda produttrice in σ0
2  = 1,5.   

Quanti campioni deve analizzare per dimostrare statisticamente che la varianza reale del reagente è 

effettivamente maggiore di quella indicata, con una significatività α = 0.05 e un rischio β = 0.10? 

 

Risposta.  Trattandosi di un test unilaterale con 69,21 =s = 1,64  e  5,10 =σ = 1,22 

 l’indice λ 

34,1
22,1
64,1

0

1 ===
σ

λ s
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 è uguale a 1,34. 

Individuato, sull’asse delle ascisse, il valore λ = 1,34  

- si deve salire verticalmente; 

-  contemporaneamente sull’asse delle ordinate si deve prendere il valore β  = 0,10 e ci si sposta 

orizzontalmente; 

- queste due rette si incontrano in un punto, che cade approssimativamente sulla curva n  = 50. 

Serve un campione di circa 50 dati.  

Dal confronto tra i risultati dei 4 esempi sviluppati, emerge con evidenza che, soprattutto per campioni 

grandi, quando si utilizzano i grafici si ottengono stime puramente indicative della dimensione n .  

 

 

4.15.  INTERVALLO DI CONFIDENZA O DI FIDUCIA DI UNA VARIANZA, CON EQUAL 

TAIL METHOD  E  SHORTEST UNBIASED CONFIDENCE INTERVALS 

Il calcolo dell’intervallo di confidenza di una varianza richiede una procedura più complessa di quella 

illustrata per l’intervallo di confidenza della media. A differenza della distribuzione Z (utilizzata nei 

paragrafi precedenti) e della distribuzione t di Student (il cui impiego sarà illustrato nel capitolo relativo) 

che servono per test sulla media e hanno forma simmetrica, la distribuzione χ2, alla quale si ricorre per 

test sulla varianza, non è simmetrica, quando i campioni non sono grandi.  

Approssimativamente, poiché varia in funzione dei gradi di libertà e quindi delle dimensioni del 

campione, ha la forma illustrata nella figura successiva.  

E’ ovvio che le probabilità collocate ai due estremi dovranno essere stimate separatamente. 

 

 
DISTRIBUZIONE  DEI  VALORI  DEL 2χ  

CON UN NUMERO MEDIO DI GRADI DI LIBERTA’ 
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I concetti illustrati nel paragrafo sul confronto tra una varianza campionaria e una attesa hanno dimostrato 

che 

- il rapporto tra le devianza del campione ( )( )12 −⋅ ns  e la varianza della popolazione 2σ  da cui il 

campione è estratto  

- segue la distribuzione 2χ  con gdl 1−n  

( )
2

2
2

)1(
1

σ
χ −⋅

=−
ns

n  

 

Da questa legge di distribuzione, si può dedurre che  

 con probabilità α−= 1P  il rapporto 
( )

2

2 1
σ

−⋅ ns
 sarà compreso  

  tra i due valori estremi  
2

1;2/1 −− nαχ        e        2
1;2/ −nαχ  

 che rappresentano rispettivamente quello inferiore (a sinistra) e quello superiore (a destra). 

Tale equazione può essere scritta come 

( ) 2
1,2/2

2
2

1,2/1
1

−−− ≤
⋅−

≤ nn
sn

αα χ
σ

χ  

 da cui si ricava che  

l'intervallo di confidenza della varianza (σ2) della popolazione, stimata a partire da una varianza 

campionaria ( 2s ) 

 è compreso entro i valori 

( ) ( )s n s n2

1
2

2
2

2

2

2

1 1⋅ −
> >

⋅ −

−
χ

σ
χα α

 

 oppure, ancor meglio per i calcoli, 

2

2

2
2

2
1 αα χ

σ
χ

DevianzaDevianza
>>

−

 

 

Di conseguenza, per la relazione esistente tra devianza e deviazione standard, è possibile anche scrivere 

che l'intervallo di confidenza della deviazione standard (σ ) della popolazione 

 è delimitato dai valori estremi 
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( ) ( )s n s n2

1
2

2

2

2

2

1 1−
> >

−

−
χ

σ
χα α

 

 

Questo metodo, sia per la varianza 2σ  che per la deviazione standard σ  è chiamato equal tails method, 

poiché ai due estremi è collocata una quantità uguale di probabilità α , come nella figura precedente. 

 

ESEMPIO 1.   Si vuole conoscere l'intervallo di confidenza al 99% della varianza relativa alla presenza di 

solventi clorurati totali nell'atmosfera di una città.  

Da un campione di 16 osservazioni, è stata misurata la quantità media d’inquinamento (in µg/m3 a 0° C e 

a 1013 mbar) e si è calcolata la varianza campionaria 2s  = 82  

Entro quali valori può trovarsi la varianza reale σ2 con probabilità del 99% di affermare il vero? 

 

Risposta.   Dalla tabella del χ2, si devono rilevare i valori critici con gradi di libertà 1−n  = 15: 

-  per  α = 0.995 (1 - 0.005) il valore è 2
)15;995,0(χ  = 4,605 

-  per  α = 0.005. il valore è  ( )
2

15;005,0χ  = 32,85 

L’intervallo di confidenza della varianza reale σ2 

 stimato con 

85,32
1582 ⋅

 < σ2 < 
605,4

1582 ⋅
 

 risulta 

37,44 < σ2 < 267,10 

In altri termini, con probabilità P = 0,99 è compreso tra 

-  il limite inferiore L1 = 37,44  

-  il limite superiore L2 = 267,10.  

E' da mettere in evidenza come, rispetto al valore centrale ( 2s  = 82), i due estremi non siano simmetrici. 

 

ESEMPIO 2.   Calcolare l'intervallo di confidenza al 95% della varianza reale σ2 del  carapace della specie 

Heterocypris incongruens. La varianza di un campione di 41 individui, (misurati in mm), è risultata 

uguale a 0,0412. 

 

Risposta.   Dapprima si devono individuare i valori critici del χ2 con gradi di libertà  1−n  = 40: 
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-  per  α = 0.975 il valore è 2
)40;975,0(χ  = 24,44 

-  per  α = 0.025. il valore è  ( )
2

40;025,0χ  = 59,20. 

 

Successivamente si calcola l’intervallo  

 

44,24
400412,0

20,59
400412,0 2 ⋅

<<
⋅ σ  

 e 

0,0278 < σ2 < 0,0674 

ricavando che come valori estremi esso ha   

-  L1 = 0,0278  

-  L2 = 0,0674. 

 

Per ottenere una stima corretta della varianza e del suo intervallo di confidenza, è sempre importante 

ricordare che  

-  è condizione essenziale di validità che i dati siano distribuiti in modo normale.  

La presenza di un solo valore anomalo è sufficiente per determinare una varianza campionaria molto 

maggiore di quella reale. Ma la normalità di una distribuzione campionaria è difficile da dimostrare, in 

particolare quando n  è piccolo. Di conseguenza, quando la normalità della distribuzione campionaria non 

è certa, l'intervallo fiduciale di una varianza (quindi anche della deviazione standard) deve essere 

considerato con molta cautela. 

Come già per la media, anche nel caso della varianza l’intervallo fiduciale può essere utilizzato per  

-  valutare se un’altra stima campionaria s2 si differenzia in modo significativo dal valore utilizzato 

per costruire l’intervallo di confidenza.  

 

Il test con ipotesi nulla H0: 2
0

2 σσ =  e ipotesi alternativa H1: 2
0

2 σσ ≠  

 alla  probabilità α 

-  risulterà non significativo quando la varianza del secondo campione è compresa  

-  mentre risulterà non  significativo quando  la varianza del secondo campione  non è compresa, 

 nell’intervallo costruito intorno alla prima 2s . 

La proprietà è simmetrica e le due varianze possono esser scambiate: è possibile fondare l'analisi 

calcolando l’intervallo di confidenza dell’una oppure dell’altra (non di entrambe e vedere se hanno una 

zona di sovrapposizione). 
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Oltre  

-  all’equal tails method qui illustrato, che rappresenta la procedura classica per calcolare l’intervallo di 

confidenza della varianza vera 2σ , è utilizzato anche un altro metodo seppure con una diffusione molto 

minore. E’ chiamato 

-  shortest unbiased confidence intervals e è stato proposto da R. F. Tate e G. W. Klett nel 1959 con 

l’articolo Optimal confidence intervals for the variance of a normal distribution (pubblicato su Journal 

of the American Statistical Association Vol. 54, pp. 674 - 682).  

Con questo metodo, si ottiene 

-  l’intervallo di confidenza più breve (shortest), nel senso che il rapporto tra i due valori estremi  

12 / LL  

 è il minore possibile. 

Per questo calcolo, si utilizzano i valori riportati nella tabella successiva.   

Essi sono costruiti in modo tale che 

-  nel rapporto 

2
1,

1

−

−

np

n
χ

 

- la quantità p è un valore aggiustato di 2/α  oppure di 2/1 α−  

- che permette di ricavare l’intervallo di confidenza di 2σ  più breve possibile. 

 

I valori della tabella sono stati pubblicati da D. V. Lindley, D. A. East e P. A. Hamilton nel 1960 sulla 

rivista Biometrika (Vol. 47 pp. 433-437). Per un uso ancora più semplice e immediato, sono stati 

rielaborati (divisi per i gradi di libertà 1−n )  da F. James Rohlf e Robert R. Sokal per le loro Statistical 

Tables (3rd ed. W. H. Freeman and Company, New York, 1995, XIV + 199 p.). 

Nella tabella successiva, dopo aver scelto 

-  la riga ν , corrispondente ai gradi di libertà 1−n  della varianza campionaria 2s , 

-  e la colonna corrispondente alla probabilità P (nella tabella sono riportate solo 95% e 99%) 

 si identificano i due valori 1f   e  2f . 

I limiti dell’intervallo di confidenza sono: 

-  il limite inferiore (lower limit) 2
11 sfL ⋅=  

-  il limite superiore (upper limit) 2
22 sfL ⋅=  
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COEFFICIENTI PER DETERMINARE  

I  SHORTEST UNBIASED CONFIDENCE LIMITS FOR THE VARIANCE 

 

%95=P  %99=P   
 
 

ν  1f  2f  1f  2f  

 
 
 

ν  

2 0,2099 23,605 0,1505 114,489 2 
3 0,2681 10,127 0,1983 29,689 3 
4 0,3125 6,590 0,2367 15,154 4 
5 0,3480 5,054 0,2685 10,076 5 
6 0,3774 4,211 0,2956 7,637 6 
7 0,4025 3,679 0,3192 6,238 7 
8 0,4242 3,314 0,3400 5,341 8 
9 0,4432 3,048 0,3585 4,720 9 

10 0,4602 2,884 0,3752 4,265 10 
11 0,4755 2,683 0,3904 3,919 11 
12 0,4893 2,553 0,4043 3,646 12 
13 0,5019 2,445 0,4171 3,426 13 
14 0,5135 2,354 0,4289 3,244 14 
15 0,5242 2,276 0,4399 3,091 15 
16 0,5341 2,208 0,4502 2,961 16 
17 0,5433 2,149 0,4598 2,848 17 
18 0,5520 2,097 0,4689 2,750 18 
19 0,5601 2,050 0,4774 2,664 19 
20 0,5677 2,008 0,4855 2,588 20 
21 0,5749 1,971 0,4931 2,519 21 
22 0,5817 1,936 0,5004 2,458 22 
23 0,5882 1,905 0,5073 2,402 23 
24 0,5943 1,876 0,5139 2,351 24 
25 0,6001 1,850 0,5201 2,305 25 
26 0,6057 1,825 0,5261 2,262 26 
27 0,6110 1,802 0,5319 2,223 27 
28 0,6160 1,782 0,5374 2,187 28 
29 0,6209 1,762 0,5427 2,153 29 
30 0,6255 1,744 0,5478 2,122 30 
40 0,6636 1,608 0,5900 1,896 40 
50 0,6913 1,523 0,6213 1,760 50 
60 0,7128 1,464 0,6458 1,668 60 
70 0,7300 1,421 0,6657 1,607 70 
80 0,7443 1,387 0,6824 1,549 80 
90 0,7564 1,360 0,6966 1,508 90 
100 0,7669 1,338 0,7090 1,475 100 
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ESEMPIO 3. (STESSI DATI DELL’ESEMPIO 1, PER UN CONFRONTO DEI RISULTATI).  Si vuole 

conoscere l'intervallo di confidenza al 99% della varianza relativa alla presenza di solventi clorurati totali 

nell'atmosfera di una città.  

Da un campione di 16 osservazioni, è stata misurata la quantità media d’inquinamento (in µg/m3 a 0° C e 

a 1013 mbar) e si è calcolata la varianza campionaria 2s  = 82  

Entro quali valori può trovarsi la varianza reale σ2 con probabilità del 99% di affermare il vero? 

 

Risposta.   Dalla tabella, per %99=P  con gradi di libertà 1−= nν  = 15 si rilevano i coefficienti 

4399,01 =f     e    091,32 =f  

L’intervallo di confidenza della varianza reale σ2 come limiti ha  

-  il limite inferiore (lower limit) 07,36824399,02
11 =⋅=⋅= sfL  

- il limite superiore (upper limit) 46,25382091,32
22 =⋅=⋅= sfL  

 

Il rapporto 12 / LL  di questo intervallo 

03,7
07,36
46,253

1

2 ==
L
L

 

 risulta  uguale a 7,03  

 mentre con il metodo classico o equal tails method si erano ottenuti 

-  il limite inferiore L1 = 37,44  

-  il limite superiore L2 = 267,10.  

 e quindi 

13,7
44,37
10,267

1

2 ==
L
L

 

 un rapporto 12 / LL   = 7,13. 

 

 

4.16.  INTERVALLO DI CONFIDENZA DELLA DEVIAZIONE STANDARD E STIMA DELLA 

DIMENSIONE DEL CAMPIONE  

Nel paragrafo precedente, è stata presentata la serie di passaggi logici che dimostrano come i valori 

estremi  dell'intervallo di confidenza della deviazione standard (σ ) della popolazione possano essere 

calcolati anche mediante 
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 la diseguaglianza 

( ) ( )s n s n2

1
2

2

2

2

2

1 1−
> >

−

−
χ

σ
χα α

 

 

 in modo del tutto analogo al metodo presentato per la varianza 

 

ESEMPIO 1.  Su 20 campioni di un farmaco, è stata misurata la quantità di principio attivo: la deviazione 

standard è risultata s  = 10,7. Quale è il limite di confidenza della deviazione standard vera σ  per la 

quantità di principio attivo presente nel farmaco, alla probabilità del 95%? 

 

Risposta. Per utilizzare la formula appena riportata, con s = 10,7   e   1−n  = 19 servono anche i valori 

critici del 2χ  per α = 0,05 in totale, considerando le due code della distribuzione:  

-  per  α = 0.975  il valore è 2
)19;975,0(χ  = 8,907 

-  per  α = 0.025  il valore è  ( )
2

19;025,0χ  = 32,852. 

Con essi,   

- il limite inferiore (lower limit) 

13,821,66
852,32

197,10 2

1 ==
⋅

=L  

 risulta L1 = 8,13 

- il limite superiore (upper limit) 

63,1522,244
907,8

197,10 2

1 ==
⋅

=L  

 risulta L2 = 15,63. 

 

In molte aziende, queste misure dell’intervallo di confidenza della deviazione standard σ  rientrano nella 

routine, per il controllo di qualità della produzione. Di conseguenza, il calcolo è stato semplificato con 

l’uso di tabelle, come la successiva. Soprattutto nel passato, quando i calcoli erano svolti manualmente e 

quindi richiedevano tempo, la preferenza era data a questi metodi grafici. Nel manuale della Marina 

Americana già citato, rispetto ai calcoli illustrati nel paragrafo precedente, per evitare inutili complicazioni 

era raccomandato: 

The following method is preferable in practice. 
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COEFFICIENTI PER DETERMINARE I LIMITI DELL’INTERVALLO DI CONFIDENZA 

DELLA DEVIAZIONE STANDARD σ 

 

%90=P  %95=P  %99=P   
 
 

DF 1b  2b  1b  2b  1b  2b  

 
 
 

DF 

1 0,510 15,947 0,446 31,910 0,356 159,576 1 
2 0,578 4,415 0,521 6,285 0,434 14,124 2 
3 0,620 2,920 0,566 3,729 0,483 6,468 3 
4 0,649 2,372 0,599 2,874 0,519 4,396 4 
5 0,672 2,089 0,624 2,453 0,546 3,485 5 
6 0,690 1,915 0,644 2,202 0,569 2,980 6 
7 0,705 1,797 0,661 2,035 0,588 2,660 7 
8 0,718 1,711 0,675 1,916 0,604 2,439 8 
9 0,729 1,645 0,688 1,826 0,618 2,278 9 

10 0,739 1,593 0,699 1,755 0,630 2,154 10 
11 0,748 1,551 0,708 1,698 0,641 2,056 11 
12 0,755 1,515 0,717 1,651 0,651 1,976 12 
13 0,762 1,485 0,725 1,611 0,660 1,910 13 
14 0,769 1,460 0,732 1,577 0,669 1,854 14 
15 0,775 1,437 0,739 1,548 0,676 1,806 15 
16 0,780 1,418 0,745 1,522 0,683 1,764 16 
17 0,785 1,400 0,750 1,499 0,690 1,727 17 
18 0,790 1,384 0,756 1,479 0,696 1,695 18 
19 0,794 1,370 0,760 1,461 0,702 1,666 19 
20 0,798 1,358 0,765 1,444 0,707 1,640 20 
21 0,802 1,346 0,769 1,429 0,712 1,617 21 
22 0,805 1,335 0,773 1,415 0,717 1,595 22 
23 0,809 1,326 0,777 1,403 0,722 1,576 23 
24 0,812 1,316 0,781 1,391 0,726 1,558 24 
25 0,815 1,308 0,784 1,380 0,730 1,542 25 
26 0,818 1,300 0,788 1,370 0,734 1,526 26 
27 0,820 1,293 0,791 1,361 0,737 1,512 27 
28 0,823 1,286 0,794 1,352 0,741 1,499 28 
29 0,825 1,280 0,796 1,344 0,744 1,487 29 
30 0,828 1,274 0,799 1,337 0,748 1,475 30 
40 0,847 1,228 0,821 1,280 0,774 1,390 40 
50 0,861 1,199 0,837 1,243 0,793 1,337 50 
60 0,871 1,179 0,849 1,217 0,808 1,299 60 
70 0,879 1,163 0,858 1,198 0,820 1,272 70 
80 0,886 1,151 0,866 1,183 0,829 1,250 80 
90 0,892 1,141 0,873 1,171 0,838 1,233 90 
100 0,897 1,133 0,879 1,161 0,845 1,219 100 
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Per la probabilità α prestabilita e per i gradi di libertà (DF) del campione,  

-  il limite inferiore è L1 = 1bs ⋅  

-  il limite superiore è L2 = 2bs ⋅  

dove 1b   e  2b  sono tratti dalla tabella precedente.  

Essi possono essere ricavati facilmente  

 da 

2

2

1
1

αχ
−

=
nb          e         2

2
1

2
1

αχ
−

−
=

nb  

 

Ad esempio, con gradi di libertà (DF) = 1−n  = 19, i valori critici del 2χ  per α  = 0,05 in totale, 

considerando le due code della distribuzione, sono 

-  per  α = 0.975  il valore 2
)19;975,0(χ  = 8,907 

-  per  α = 0.025  il valore ( )
2

19;025,0χ  = 32,852 

Nella tabella sono riportati i coefficienti 1b  = 0,760  e  2b  = 1,461. E’ semplice osservare che possono 

essere ottenuti da 

760,0
852,32

19
1 ==b          e         461,1

907,8
19

2 ==b  

con arrotondamento. 

 

Per campioni grandi (DF >100), sempre secondo quanto riportato nello stesso manuale, i valori 1b   e  2b  

sono ricavati dalle formule seguenti: 

 - per %90=P  da 

DF2
645,11

1

±
 

- per %95=P  da 

DF2
960,11

1

±
 

- per %99=P  da 
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DF2
576,21

1

±
 

 

ESEMPIO 2   (CON GLI STESSI DATI DELL’ESEMPIO 1). Su 20 campioni di un farmaco, è stata 

misurata la quantità di principio attivo: la deviazione standard è risultata s  = 10,7. 

Quale è il limite di confidenza della deviazione standard vera σ  per la quantità di principio attivo 

presente nel farmaco, alla probabilità del 95%? 

 

Risposta. Per 1−n  = 19  e  α = 0,05 nella tabella sono riportati i coefficienti 1b  = 0,760  e  2b  = 1,461. 

Di conseguenza, con s  = 10,7 

-  il limite inferiore è L1 = 1bs ⋅  = 760,07,10 ⋅ = 8,13 

-  il limite superiore è L2 = 2bs ⋅  = 461,17,10 ⋅  = 15,63 

 

Il calcolo dell’intervallo di confidenza della deviazione standard non comporta alcun vantaggio, né 

teorico né pratico, rispetto al calcolo equivalente effettuato con la varianza.  

L’uso della deviazione standard diventa utile,  

- quando attraverso i metodi grafici si voglia determinare la dimensione n  del campione necessario,  

- per stimare σ  con un scarto massimo determinato in percentuale ( %P ) e un livello di confidenza 

α−1 . 

 

ESEMPIO 3 (USO DEL GRAFICO PER STIMARE n ). Per stimare la variabilità di un prodotto 

industriale, quante misure campionarie occorre raccogliere se  

-  si vuole ottenere una deviazione standard s  che nell’intervallo con più o meno il 30%  

-  abbia una probabilità P del 95% di contenere il valore vero σ ? 

 

Risposta. Sull’asse delle ascisse,  

-  si individua il valore %P  = 30 e si sale verticalmente, 

-  fino a incontrare la retta del coefficiente di confidenza 0,95 in un punto 

-  che trasferito orizzontalmente sull’asse delle ordinate corrisponde ai gradi di libertà 20-21. 

Servono almeno 21-22 misure, per calcolare un valore s  in modo che, con una probabilità di errare 

minore del 5%, il valore vero σ  sia compreso nell’intervallo ± il 30%. 
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Il grafico precedente è una modifica, fatta dagli autori del testo della marina militare americana, del 

metodo proposto da Greenwood J. A. e M. M. Sandmire nel 1950 nell’articolo Sample Size Required for 

Estimating tre Standard Deviation as a Percent of Its True Value (su Journal of the American 

Statistical Association Vol. 45, p. 258), allo scopo di renderne l’uso ancora più semplice e rapido. 

 

ESEMPIO 4 (USO DEL GRAFICO PER STIMARE n  E CONFRONTO DEL RISULTATO CON 

L'ESEMPIO 3). Per stimare la variabilità di un prodotto industriale, quante misure campionarie occorre 

raccogliere se  

-  si vuole ottenere una deviazione standard s  che nell’intervallo con più o meno il 10%  

-  abbia una probabilità P del 95% di contenere il valore vero σ ? 

 

Risposta. Sull’asse delle ascisse,  

-  si individua il valore %P  = 10 e si sale verticalmente, 

-  fino a incontrare la retta del coefficiente di confidenza 0,95 in un punto 

-  che, trasferito orizzontalmente sull’asse delle ordinate, corrisponde a gradi di libertà 190. 

Servono almeno 190 misure  

Nella lettura del numero di gradi di libertà sull’asse delle ordinate, occorre porre attenzione al fatto che 

la scala è di tipo logaritmico e quindi per valori maggiori dei gradi di libertà l’errore 

nell’approssimazione diventa molto più grande, in frequenze assolute 

 

Il numero n  di dati necessari aumenta notevolmente, quando si sceglie di commettere un errore minore. 

Questo errore può essere quantificato definendo l’ampiezza dell’intervallo di confidenza della deviazione 

standard, in percentuale rispetto al valore della deviazione standard.  

Più esattamente,  

-  tra il valore %P  e il numero n  dei DF  

-  si mantengono le relazioni quadratiche, già illustrate per la differenza δ  e n  nel calcolo di una media 

con la precisione richiesta. 

A dimostrazione di questa relazione, nel confronto tra i risultati degli ultimi due esempi (3 e 4) è semplice 

osservare che 

- nell’esempio 4 l’errore massimo che si vuole commettere %P  = 10 corrisponde a 1/3 di quello accettato 

nell’esempio 3 

- e che il numero minimo n  di dati richiesto è moltiplicato per 9 (da 21-22 a circa 190). 
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4.17. IL TEST F PER IL RAPPORTO TRA DUE VARIANZE; RELAZIONI TRA F E χ2; 

VALORI DI  F  PER  α > 0,5 

Quando si dispone di  

-  due campioni indipendenti,  

- entrambi distribuiti in modo normale,  

 e per ognuno di essi si calcola la varianza 2
1s   e  2

2s , spesso si pone il problema di testare se esse sono 

uguali o differenti. Si vuole verificare l’ipotesi 

H0: 2
2

2
1 σσ =           contro          H1: 2

2
2
1 σσ ≠  

 A differenza di quanto avviene quando si confrontano due medie,  

-  dove i test utilizzano la differenza 21 XXd −=  

 nel confronto tra due varianze i test utilizzano  

-  il rapporto tra le due varianze 2
1s   e  2

2s  

2
2

2
1

s
sF =  

 chiamato variance ratio test.    

E’ universalmente indicato con la lettera F, in onore di Sir Ronald Aylmer Fisher (1890 –1962).  

Se è vera l'ipotesi nulla H0,  

-   per due medie la differenza d  tende a zero e varia simmetricamente intorno a esso, 

-  per due varianze il rapporto F tende da 1 e varia da 1 a 0  oppure da 1 a +∞. 

Come per la distribuzione normale e la distribuzione χ2, per le applicazioni che ne derivano è importante 

conoscere la forma della distribuzione di tale rapporto F . 

Nella figura successiva,  

-  la curva inferiore (con 101 =f  e 42 =f ), fortemente asimmetrica, è un caso con pochi gradi di 

libertà; in modo più specifico, è la distribuzione di frequenza del rapporto F tra la varianza del campione 

1 con 1n  = 11 dati e la varianza del campione 2 con 2n  = 5 dati; 

-  la curva superiore (con 301 =f  e 602 =f ), molto più simmetrica, è un caso con un numero 

abbastanza alto di gradi di libertà; è la variazione di F quando la varianza del campione 1 ha 1n  = 31 

dati e la varianza del campione 2 ha 2n  = 61 dati. 

La χ2 che ha una distribuzione differente per ogni grado di libertà. La distribuzione F  è determinata da 

una coppia di gradi di libertà, ognuno dei quali può variare da 1 a infinito.  
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DISTRIBUZIONE DI FREQUENZA DEL RAPPORTO 2
2

2
1

s
sF =  

 

 

In realtà, per verificare se le due varianze sono uguali, in termini più tecnici per verificare l’ipotesi 

bilaterale 

H0: 2
2

2
1 σσ =           contro          H1: 2

2
2
1 σσ ≠  

 il rapporto non è prefissato ma si utilizza  

2
min

2

ore

maggiore

s
s

F =  
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Valori critici della distribuzione F di Fisher-Snedecor con α  =  0.05 

I gradi di libertà del numeratore (o varianza maggiore) sono riportati in orizzontale (prima riga) 
I gradi di libertà del denominatore (o varianza minore) sono riportati in verticale (prima colonna) 
 

NUMERATORE 

DEN. 1 2 3 4 5 6 7 8 12 24 ∞ 

1 161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 238,9 243,9 249,1 254,3

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,41 19,45 19,50

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,74 8,64 8,53

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 5,91 5,77 5,63

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,68 4,53 4,36

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,00 3,84 3,67

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,57 3,41 3,23

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,28 3,12 2,93

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,07 2,90 2,71

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 2,91 2,74 2,54

12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,69 2,51 2,30

14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,53 2,35 2,13

16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,42 2,24 2,01

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,34 2,15 1,92

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,28 2,08 1,84

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,09 1,89 1,62

40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,00 1,79 1,51

60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 1,92 1,70 1,39

120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,83 1,61 1,25

∞ 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,75 1,52 1,00
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Valori critici della distribuzione F di Fisher-Snedecor con α  =  0.025 

I gradi di libertà del numeratore (o varianza maggiore) sono riportati in orizzontale (prima riga) 
I gradi di libertà del denominatore (o varianza minore) sono riportati in verticale (prima colonna) 
 

NUMERATORE 

DEN. 1 2 3 4 5 6 7 8 12 24 ∞ 

1 647,8 799,5 864,2 899,6 921,8 937,1 948,2 956,7 976,7 997.2 1018

2 38,51 39,00 39,17 39,25 39,30 39,33 39,36 39,37 39,41 39,46 39,50

3 17,44 16,04 15,44 15,10 14,88 14,73 14,62 14,54 14,34 14,12 13,90

4 12,22 10,65 9,98 9,60 9,36 9,20 9,07 8,98 8,75 8,51 8,26

5 10,01 8,43 7,76 7,39 7,15 6,98 6,85 6,76 6,52 6,28 6,02

6 8,81 7,26 6,60 6,23 5,99 5,82 5,70 5,60 5,37 5,12 4,85

7 8,07 6,54 5,89 5,52 5,29 5,12 4,99 4,90 4,67 4,42 4,14

8 7,57 6,06 5,42 5,05 4,82 4,65 4,53 4,43 4,20 3,95 3,67

9 7,21 5,71 5,08 4,72 4,48 4,32 4,20 4,10 3,87 3,61 3,33

10 6,94 5,46 4,83 4,46 4,24 4,06 3,95 3,85 3,62 3,37 3,08

12 6,55 5,10 4,47 4,12 3,89 3,73 3,61 3,51 3,28 3,02 2,72

14 6,30 4,86 4,24 3,89 3,66 3,50 3,38 3,29 3,05 2,79 2,49

16 6,12 4,69 4,08 3,73 3,50 3,34 3,22 3,12 2,89 2,63 2,32

18 5,98 4,56 3,95 3,61 3,38 3,22 3,10 3,01 2,77 2,50 2,19

20 5,87 4,46 3,86 3,51 3,29 3,13 3,01 2,91 2,68 2,41 2,09

30 5,57 4,18 3,59 3,25 3,03 2,87 2,75 2,65 2,41 2,14 1,79

40 5,42 4,05 3,46 3,13 2,90 2,74 2,62 2,53 2,29 2,01 1,64

60 5,29 3,93 3,34 3.01 2,79 2,63 2,51 2,41 2,17 1,88 1,48

120 5,15 3,80 3,23 2,89 2,67 2,52 2,39 2,30 2,05 1,76 1,31

∞ 5,02 3,69 3,12 2,79 2,57 2,41 2,29 2,19 1,94 1,64 1,00
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Valori critici della distribuzione F di Fisher-Snedecor con α  =  0.01 
I gradi di libertà del numeratore (o varianza maggiore) sono riportati in orizzontale (prima riga) 
I gradi di libertà del denominatore (o varianza minore) sono riportati in verticale (prima colonna) 
 

NUMERATORE 

DEN. 1 2 3 4 5 6 7 8 12 24 ∞ 

1 4052 5000 5403 5625 5764 5859 5928 5981 6106 6235 6366

2 98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37 99,41 99,46 99,50

3 34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,05 26,60 26,13

4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,37 13,93 13,46

5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29 9,89 9,47 9,02

6 13,75 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,72 7,31 6,88

7 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,47 6,07 5,65

8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,67 5,28 4,86

9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,11 4,73 4,31

10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,71 4,33 3,91

12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,16 3,78 3,36

14 8,86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 3,80 3,43 3,00

16 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,55 3,18 2,75

18 8,29 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,84 3,71 3,37 3,00 2,57

20 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56 3,23 2,86 2,42

30 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 2,84 2,47 2,01

40 7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,66 2,29 1,80

60 7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,50 2,12 1,60

120 6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,96 2,79 2,66 2,34 1,95 1,38

∞ 6,63 4,61 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,18 1,79 1,00
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Valori critici della distribuzione F di Fisher-Snedecor α  =  0.005 

I gradi di libertà del numeratore (o varianza maggiore) sono riportati in orizzontale (prima riga) 
I gradi di libertà del denominatore (o varianza minore) sono riportati in verticale (prima colonna) 
 

NUMERATORE 

DEN. 1 2 3 4 5 6 7 8 12 24 ∞ 

1 16211 20000 21615 22500 23056 23437 23715 23925 24426 24940 25465

2 198,5 199,0 199,2 199,2 199,3 199,3 199,4 199,4 199,4 199,5 199,5

3 55,55 49,80 47,47 46,19 45,39 44,84 44,43 44,13 43,39 42,62 41,83

4 31,33 26,28 24,26 23,15 22,46 21,97 21,62 21,35 20,70 20,03 19,32

5 22,78 18,31 16,53 15,56 14,94 14,51 14,20 13,96 13,38 12,78 12,14

6 18,63 14,54 12,92 12,03 11,46 11,07 10,79 10,57 10,03 9,47 8,88

7 16,24 12,40 10,88 10,05 9,52 9,16 8,89 8,68 8,18 7,65 7,08

8 14,69 11,04 9,60 8,81 8,30 7,95 7,69 7,50 7,01 6,50 5,95

9 13,61 10,11 8,72 7,96 7,47 7,13 6,88 6,69 6,23 5,73 5,19

10 12,83 9,43 8,08 7,34 6,87 6,54 6,30 6,12 5,66 5,17 4,64

12 11,75 8,51 7,23 6,52 6,07 5,76 5,52 5,35 4,91 4,43 3,90

14 11,06 7,92 6,68 6,00 5,56 5,26 5,03 4,86 4,43 3,96 3,44

16 10,58 7,51 6,30 5,64 5,21 4,91 4,69 4,52 4,10 3,64 3,11

18 10,22 7,21 6,03 5,37 4,96 4,66 4,44 4,28 3,86 3,40 2,87

20 9,94 6,99 5,82 5,17 4,76 4,47 4,26 4,009 3,68 3,22 2,69

30 9,18 6,35 5,24 4,62 4,23 3,95 3,74 3,58 3,18 2,73 2,18

40 8,83 6,07 4,98 4,37 3,99 3,71 3,51 3,35 2,95 2,50 1,93

60 8,49 5,79 4,73 4,14 3,76 3,49 3,29 3,13 2,74 2,29 1,69

120 8,18 5,54 4,50 3,92 3,55 3,28 3,09 2,93 2,54 2,09 1,43

∞ 7,88 5,30 4,28 3,72 3,35 3,09 2,90 2,74 2,36 1,90 1,00
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 dove  

-  la varianza maggiore ( 2
maggiores ) è posta al numeratore, 

-  la varianza minore ( 2
min ores ) è posta al denominatore, 

 in modo tale che il risultato è sempre 1≥F . 

Si rifiuta l’ipotesi nulla alla probabilità α, quando  

-  il valore F calcolato è superiore al valore critico, riportato dalla tabella alla probabilità α/2,  

-  per i gradi di libertà corrispondenti alla varianza posta al  numeratore e a quella al denominatore. 

In termini più specifici, nel caso di un test bilaterale, 

- se la probabilità prescelta è α = 0.05 il valore critico di F  è quello della tabella α = 0.025, 

- se la probabilità prescelta è α = 0.01 il valore critico di F  è quello della tabella α = 0.005 

 

Nel caso di un’ipotesi unilaterale, quale 

H0: 2
2

2
1 σσ ≥           contro          H1: 2

2
2
1 σσ <  

 dove  

- a priori si è stabilito, ad esempio, che si vuole verificare se la varianza del campione 2 sia effettivamente 

maggiore di quella del campione 1, 

 si utilizza il rapporto 

2
1

2
2

s
sF =  

  e si confronta il valore F ottenuto con quello critico, riportato nella tabella di probabilità α, con 

-  df  = 12 −n  al numeratore  

-  df  = 11 −n  al denominatore. 

Se rispetto a quello critico il valore F calcolato  

- è maggiore, si rifiuta l’ipotesi nulla H0: 2
2

2
1 σσ ≥  e si accetta H1: 2

2
2
1 σσ < ; 

- è minore, si accetta l’ipotesi nulla H0: 2
2

2
1 σσ ≥  

I valori riportati nelle tabelle sono sempre maggiori di 1. 

Quindi, se risulta 1<F , automaticamente l’ipotesi nulla è accettata. Tuttavia, se era ragionevolmente 

atteso che il risultato sperimentale fosse 1>F , sarebbe utile: 

-  verificare se l’esperimento è stato condotto in modo corretto,  

-  scoprire quale sia il motivo di una risposta opposta a quella attesa. 
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Se l'ipotesi espressa a priori è nella direzione opposta rispetto quella formulata in precedenza, l'unica 

differenza consiste nello scambio tra numeratore e denominatore. 

 

ESEMPIO 1 (TEST BILATERALE). Per accertare se i prodotti di due aziende hanno una variabilità 

statisticamente differente, su 9 campioni della prima azienda si è ottenuto 2
1s  = 2,39 e su 13 campioni 

della seconda azienda 2
2s  = 5,67.  

Verificare se effettivamente le due varianze sono differenti, alla probabilità α = 0.05 

 

Risposta. Per verificare alla probabilità complessiva α = 0.05 l’ipotesi bilaterale 

H0: 2
2

2
1 σσ =           contro          H1: 2

2
2
1 σσ ≠  

il test F è fondato sul rapporto tra la varianza maggiore e quella minore. 

Con i dati dell’esempio 

37,2
39,2
67,5

)8,12( ==F  

 si ottiene F = 2,37 con df  = 12 al numeratore e df = 8 al denominatore. 

Nella tabella dei valori critici per α = 0.025 e con df = 12 al numeratore e df =  8 al denominatore, è 

riportato il valore 3,51. Il valore calcolato (2,37) è sensibilmente inferiore: si accetta l’ipotesi nulla H0, in 

quanto non si hanno elementi sufficienti per rifiutarla, nonostante il fatto che una varianza sia più del 

doppio dell’altra. 

 

ESEMPIO 2  (TEST UNILATERALE). La costanza dei parametri è uno degli indici fondamentali di 

buona qualità di un prodotto industriale. In una azienda farmaceutica, per valutare il miglioramento 

nell'emissione di uno spray, è stata misurata la varianza di 20 bombolette del vecchio tipo ottenendo 

26,12
1 =s . Con 60 bombolette di nuova produzione, il risultato è stato 2

2s  = 0,56.  

Il miglioramento è statisticamente significativo? 

 

Risposta. E' un test unilaterale, nel quale si vuole dimostrare che la seconda produzione ha una varianza 

reale 2
2σ  minore. In termini più formali,  

 si vuole verificare l'ipotesi 

H0: 2
2

2
1 σσ ≤           contro          H1: 2

2
2
1 σσ >  

 

Con i dati dell’esempio, si applica il test 
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( ) 56,0
26,1

2
2

2
1

59,19 ==
s
sF  = 2,25 

 ottenendo ( )59,19F  = 2,25 con gradi di libertà (come indicano i due numeri tra parentesi) 19 al numeratore 

e 59 al denominatore. 

Non disponendo di tabelle dettagliate, che devono essere cercate su testi specifici o sono fornite dai 

programmi informatici, in quelle precedenti prendiamo come valore molto prossimo al reale quello con 20 

gradi di libertà al numeratore e 60 al denominatore. In realtà si dovrebbe fare una interpolazione tra i dati 

disponibili. 

Poiché il test è unilaterale, la probabilità α  fornita dalla tabella è quella complessiva. 

Nella tabella dei valori critici, per i gradi di libertà 20 e 60 

- alla probabilità α = 0,025  corrisponde il valore F  = 1,94 

- alla probabilità α = 0,01  corrisponde il valore F  = 2,20 

- alla probabilità α = 0,005  corrisponde il valore F  = 2,39 

Il valore calcolato deve essere confrontato con quello della probabilità minore che risulta 

significativa. Con i dati dell'esempio, il valore calcolato (2,25) è maggiore di quello critico (2,20), 

corrispondente alla probabilità α = 0,01. Pertanto con probabilità P < 0,01 di commettere un errore di I 

tipo, si rifiuta l'ipotesi nulla H0 e implicitamente si accetta l'ipotesi alternativa H1. La conclusione tecnica è 

che la nuova produzione ha una variabilità di emissione della quantità di spray che è significativamente 

più costante della produzione precedente. 

 

RAPPORTI TRA 2χ  E F  

Per verificare la significatività della differenza tra una varianza campionaria ( 2s ), estratta da una 

popolazione distribuita in modo normale, e una varianza attesa ( 2
0σ ) 

 

( )
2
0

2
2

)1(
1

σ
χ −⋅

=−
ns

n  

 

 si è utilizzata la distribuzione 2χ   con gradi di libertà 1−n . 

Per verificare la significatività della differenza tra due varianze campionarie, calcolate su due 

campioni indipendenti estratti da due popolazioni distribuite in modo normale, 
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2
min

2

)1,1( min
ore

maggiore
nn s

s
F

oremaggiore
=−−  

 

 si è  utilizzata la distribuzione F   

- con gradi di libertà con gradi di libertà 1−n , sia per la varianza maggiore ( 2
maggiores ) sia per quella 

minore ( 2
min ores ). 

 

Per comprendere quale relazione sussista tra 2χ  e F  è sufficiente osservare che  

 nella formula del 2χ   

- al numeratore è riportato il prodotto della varianza per 1−n   

-  al denominatore è riportata la varianza della popolazione ( 2
0σ ), che ovviamente ha gdl infiniti. 

Pertanto, alla stessa probabilità α,  

 esiste la relazione  

( )
),1(

2
1

11 ∞−
− =

− n
n F

n
χ

 

 che  

- il 2χ  con gdl = 1−n  quando viene diviso per i suoi gdl 

- è uguale al valore di F  con gdl = 1−n  al numeratore e ∞  al denominatore 

Ad esempio, nelle rispettive tabelle dei valori critici, alla probabilità complessiva α = 0.05, 

- il valore di 2χ  alla probabilità α = 0.025 bilaterale con gdl = 24 è uguale a 39,364 

- il valore di F  probabilità α = 0.05 unilaterale con gdl 24 e  ∞  è uguale a 1,64 

Da questi dati si può facilmente ricavare che  

64,1
24
364,39

=  

 i due valori ( 2χ  e F ) coincidono. 

Anche questa uguaglianza  

-  tra il valore di 2χ  alla probabilità α = 0.025 bilaterale 

-  e il valore di F  probabilità α = 0.05 unilaterale 

 è una dimostrazione che i valori di F riportati nelle tabelle sono per una probabilità unilaterale. 
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VALORI DI F  PER  α > 0.5 

La distribuzione dei valori F  è asimmetrica e abitualmente di essi è presa la parte nella coda destra, 

corrispondenti a probabilità α piccole, comunque sempre P < 0.5, che hanno valori sempre maggiori di 1 . 

In alcune situazioni, può avvenire che sia richiesto il valore di F  nell’altra coda della distribuzione, 

vale a dire per probabilità  α > 0.5 .  

Poiché non sono riportati in tabelle specifiche, se non in pubblicazioni altamente specializzate, può essere 

utile ricavarli dai valori critici abituali, riportati nelle tabelle di uso comune. 

A tale scopo, scambiando i gdl tra numeratore e denominatore,  è utile calcolare il reciproco,  

 vale la relazione 

( )
( )1,2,1

2,1,
1

ννα
ννα

−

=
F

F  

 dove  

-  α =  probabilità nella coda destra, ad esempio P = 0.05 

-  1- α =  probabilità corrispondente nella coda sinistra, ad esempio P = 0,95 

-  ν1  e  ν2 = gradi di libertà del numeratore e del denominatore, che devono essere scambiati. 

 

ESEMPIO 3. Stimare il valore di F per la probabilità P = 0.95 con gdl 9 al numeratore e 4 al 

denominatore.  

Risposta.  Dalla tabella dei valori critici, per la probabilità P = 0.05 con gdl 4 al numeratore e 9 al 

denominatore il valore di F è 3,63. 

Da 

( ) ( ) 275,0
63,3
1

9,4;05.0
14,9;95.0 ===

F
F  

 (con simboli non ridotti a pedice per meglio leggere i dati)  

 si ricava che per la probabilità P = 0.95 con gdl 9 al numeratore e 4 al denominatore 

 il valore di F è 0,275. 

 

 

4.18.   POTENZA A PRIORI E A POSTERIORI DEL TEST F PER L’UGUAGLIANZA DI DUE 

VARIANZE 

Il test F  

373,2
66,8
55,20

==F  
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- con gdl = 8 al numeratore e gdl = 5 al denominatore 

 non permette di dimostrare che la varianza al numeratore (20,55) è statisticamente maggiore di quella al 

denominatore (8,66). Il test non è significativo, poiché il valore critico per α = 0.05 è F = 4,82. 

Spesso è importante sapere quanti dati ( n ) sono necessari in ogni gruppo, affinché  

-  il test risulti significativo alla probabilità α prefissata, 

- e con il rischio β prestabilito. 

Per rispondere a questa domanda sono possibili due metodologie:  

a) metodi grafici, 

b) calcoli fondati su distribuzioni teoriche. 

Sono presentati esempi di entrambe le metodologie, benché un loro uso sicuro richieda una trattazione 

ancor più approfondita e una dotazione più ricca di tabelle e grafici, che possono essere fornite solamente 

da testi specifici. 

 

A)  Il grafico riportato nella pagina successiva è stato proposto nel 1946 da C. D. Ferris, F. E. Grubbs e 

L. C. Weaver con l’articolo Operating Characteristics for the Common Statistical Tests of Significance 

(pubblicato su  Annals of Mathematical Statistics Vol. 17, p. 181). Nelle applicazioni industriali della 

statistica è stato divulgato in particolare dal manuale del Dipartimento di Ricerca della Marina Militare 

Americana, pubblicato nel 1960, Statistical Manual (con autori Edwin L. Crow, Frances A. Davis, 

Margaret W. Maxfield, edito da Research Department U. S: Naval Ordnance Test Station, Dover 

Publications, Inc., New York, XVII + 288 p.). 

 

L'uso del grafico è semplice.  Benché l’ipotesi possa essere fatta sulle varianze, è necessario partire dal 

calcolo del rapporto tra le due deviazioni standard. Utilizzando quelle dell’ultimo esempio,  

dove 

540,1
943,2
533,4

min

==
ore

maggiore

σ
σ

 

in cui ora la simbologia  

- per il numeratore è 1σ  e per il denominatore è 2σ  

 si ricava 

540,1
943,2
533,4

2

1 ===
σ
σλ  

  il rapporto λ = 1,54 (deve sempre essere maggiore di 1, come ovvio per il tipo di test). 
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Solamente per la probabilità α = 0.05 

-  dopo aver prefissato il rischio β che, ad esempio, potrebbe essere β = 0.2 letto sulle ordinate, 

-  sull’asse delle ascisse si cerca il punto corrispondente a  λ = 1,54. 

-  Il loro punto di incontro approssimativamente cade tra la curva di n  = 30 e quella di n  = 40. 

Si può concludere che servono due campioni, formato ognuno da circa 35 osservazioni. 

 

Se,  

- mantenendo costanti la probabilità α = 0.05   e   λ = 1,54  

-  il rischio scelto fosse stato  β = 0.1, 

- si sarebbe giunti alla conclusione che approssimativamente servono n  = 50 osservazioni per gruppo. 

 

Sempre con l’uso del grafico è possibile stimare il rischio β o la potenza β−1  di un test 

- conoscendo α e λ  

- e dopo aver scelto n  

Ad esempio, sempre α = 0.05 e λ = 1,54 

- supponendo che le due deviazioni standard siano state calcolate da due campioni bilanciati, formati 

ognuno da n  = 7 dati, 

- nel grafico si può osservare che la perpendicolare di λ = 1,54 incontra la curva  n  = 7  

- in un punto che sull’asse delle ordinate corrisponde a β = 0.73. 

In questo test, il rischio che il rapporto non risultasse significativo era appunto del 73%.  

La potenza del test ( β−1 ) poteva essere stimata in 0,27 oppure 27% se espressa in percentuale. 

 

B) I metodi fondati su distribuzioni teoriche sono numerosi, tutti relativamente complessi in funzione 

del livello di approssimazione accettato e della forma delle distribuzioni di probabilità assunte come 

modello dio riferimento. 

Anche quando si ricorre all’uso del test F cioè al rapporto tra  

- la varianza maggiore ( 2
maxs ) e la varianza minore ( 2

mins ) 

F = 2
min

2
max

s
s

 

 per verificare l’ipotesi di omoschedasticità tra due gruppi (A e B), 

 quindi per testare l’ipotesi nulla 
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H0: 22
BA σσ =  

 contro l’ipotesi alternativa bilaterale  

H1: 22
BA σσ ≠  

 è possibile chiedersi: 

“Quanti dati servono affinché l’ipotesi nulla possa essere respinta alla probabilità α, con una 

probabilità β di commettere un errore di II Tipo?” 

E’ la stima della potenza β−1 , detta anche potenza a priori. 

 

Secondo quanto riportato nel testo di M. M. Desu e D. Raghavarao del 1990 (Sample Size Methodology, 

Academic Press, Boston, Massachussetts, 135 pp.) e ripreso da Jerrold H. Zar nel testo del 1999 

Biostatistical Analysis (fourth edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey), è possibile 

utilizzare l’approssimazione alla distribuzione normale, valida per grandi campioni. 

In ognuno dei due campioni il numero minimo n  di dati è 

 

≥n  2
ln

2

2
min

2
max

+



























+

s
s

ZZ βα  

dove 

-  αZ  =  valore di Z alla probabilità α in una distribuzione bilaterale, 

-  βZ  =  valore di Z alla probabilità β in una distribuzione unilaterale, 

-   ln   =  logaritmo naturale o neperiano, 

-  2
maxs  =  valore della varianza maggiore stimata in uno studio pilota, 

-  2
mins  = valore della varianza minore stimata nello stesso studio pilota. 

 

Volendo utilizzare il logaritmo a base 10 (log), al posto del precedente logaritmo naturale (ln),  

l’equazione diventa 

2
log30259,2

2

2
min

2
max

+




























+
≥

s
s

ZZ
n βα  
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Nel caso (più raro nella ricerca ambientale e biologica) in cui si voglia, con un test unilaterale, dimostrare 

che la varianza di un gruppo di osservazioni è maggiore di quella dell’altro gruppo, 

per cui l’ipotesi alternativa H1 è 

 2
Aσ  > 2

Bσ      oppure     2
Aσ  < 2

Bσ  

nelle formule precedenti 

-  la varianza ipotizzata come maggiore, che deve risultare effettivamente tale, va posta al numeratore, 

-  αZ  =  valore di Z alla probabilità α in una distribuzione unilaterale. 

Come già rilevato in precedenza nell’analisi della omoschedasticità con un test unilaterale, questo test ha 

significato solo se il rapporto tra le due varianze a confronto risulta maggiore di 1. 

 

Il valore n  stimato rappresenta il numero di osservazioni necessario in ognuno dei due campioni, 

assunti come uguali.  

In alcune condizioni, per il diverso costo delle osservazioni nei due gruppi, si può pensare che i gdl di un 

gruppo (νA) siano m volte maggiori dei gdl dell’altro gruppo (νB). 

Secondo i due testi citati in precedenza, 

 
1
1

−
−

=
B

A

n
nm = 

B

A

ν
ν

 

 

Avendo ricavato n  dalle formule precedenti e prefissato m  sulla base dei costi, 

si ricava prima Bn  

Bn  = 
( ) ( ) 2

2
21

+
−⋅+

m
nm

 

e da esso An  

An  = ( ) 11 +−⋅ Bnm  

 

La stima di n , cioè il numero di dati necessari a rendere significativo il test, è chiamata potenza a priori. 

Spesso, soprattutto quando un test non risulta significativo, è utile chiedersi quale era la probabilità che 

esso potesse risultarlo: è la potenza a posteriori o, più semplicemente, la potenza del test ( β−1 ). 

 

Se due campioni hanno lo stesso numero di dati ( BA nnn == ), il valore di Zβ  (sempre in una 

distribuzione unilaterale, per stimare la potenza sia a priori che a posteriori)  
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- usando il logaritmo naturale ( ln ) è  

Zβ = n
s
s

− ⋅








2

2

2ln max

min
 - Zα 

- usando il logaritmo a base 10 ( log ) è 

Zβ = n
s
s

− ⋅








2 2 30259

2

2, log max

min
 - Zα 

dove 

-  Zα deve essere preso in una distribuzione bilaterale oppure unilaterale, in rapporto a quanto esplicitato 

nell’ipotesi H1 (se un test a due code o a una coda). 

 

Se due campioni hanno un numero differente di dati ( BA nn ≠ ), si deve introdurre un termine di 

correzione alla dimensione n : il nuovo valore risulterà inferiore alla medie aritmetica tra An e Bn  

Dopo aver stimato m  con  

m  =  
n
n

max

min

−
−

1
1

 

dove 

-  nmax  =  numero di dati del gruppo con varianza (s2) maggiore (non del gruppo con più dati) 

-  nmin  =  numero di dati del gruppo con varianza (s2) minore (non del gruppo più piccolo) 

 nelle formule precedenti al posto di 

2−⋅ n  

 si introduce 

 
( )

1
22

+
−⋅

m
nm B   

dove 

-  Bn  = numero di dati della varianza al denominatore. 

Di conseguenza, il valore di Zβ  (sempre in una distribuzione unilaterale)  

-  usando il logaritmo naturale ( ln ) è  

 

Zβ = 
( )









⋅

+
−⋅

2
min

2
maxln

1
22

s
s

m
nm B  - Zα 
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- usando il logaritmo a base 10 ( log ) è 

Zβ = 
( )









⋅

+
−⋅

2
min

2
maxlog30259,2

1
22

s
s

m
nm B  - Zα 

dove 

-  Zα deve essere preso in una distribuzione bilaterale oppure unilaterale, in rapporto a quanto esplicitato 

nell’ipotesi H1 

 

ESEMPIO 1.  Per applicare un test parametrico sul confronto tra due medie per due campioni 

indipendenti, si richiede l’omoschedasticità della varianza.  

In uno studio preliminare, sui campione A e B si sono ottenuti i seguenti risultati 

 
Campioni A B 

n  12 13 
Varianza  (s2) 0,015 0,0314 

 

 con i quali 

F (12,11) = 
0 0314
0 015

2 093,
,

,=  

 

 non era stata rifiutata l’ipotesi nulla  

H0: 22
BA σσ =  

- poiché il loro rapporto F è uguale a 2,093  

- mentre il valore critico di F(12,11) per il livello di probabilità α = 0.05 è 2,79.  

 

Calcolare 

a) Quanti dati ( n ) per ogni gruppo sarebbero stati necessari, per dimostrare che le due varianze sono 

significativamente differenti  

-  alla probabilità α = 0.05 

-  con un rischio d’errore di II tipo (β) = 0.10 (o una potenza 1-β = 0.90)? 

 

b) Quale è la potenza ( β−1 ) del test eseguito? 
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Risposte 

A) E’ un test bilaterale, in cui  

-  per α = 0.05 in una distribuzione bilaterale il valore di Z è 1,96 

-  per β = 0.10 in una distribuzione unilaterale il valore di Z è 1,28 

 con 

2
ln

2

2
min

2
max

+




























+
≥

s
s

ZZ
n βα  

 si ottiene 

 224,1923867,42
7386,0
24,32

015,0
0314,0ln

28,196,1 2
2

2

+=+=+





=+



























+

≥n = 21,24 

 

 un numero minimo n  = 22 osservazioni, per ognuno dei due gruppi. 

Anche con questa dimostrazione si mostra quanto fosse errato, in un esempio precedente con un campione 

piccolo, arrivare alla conclusione che le due varianze erano simili, semplicemente perché non era stata 

rifiutata l’ipotesi nulla alla probabilità del 5%. Sarebbe stato sufficiente raddoppiare il numero di 

osservazioni (passare rispettivamente da 12 e 13 dati nei due gruppi a 22 per ognuno) per giungere alla 

conclusione che le due varianze sono significativamente differenti, con una probabilità del 90 per cento. 

 

B) Con due campioni sbilanciati, in cui i dati della varianza al numeratore sono 13 e quelli della varianza 

al denominatore sono 12,  

m  = =
−
−

112
113

 1,091 

 si ricava m  = 1,091 

  e che il valore di Zβ 

Zβ= 
( )









⋅

+
−⋅

2
min

2
maxln

1
22

s
s

m
nm B  - Zα 

con     

-  il valore di Zα, alla probabilità α = 0.05 in una distribuzione bilaterale, uguale a 1,96 
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-  Bn  = 12 

 risulta 

Zβ = 
( )








⋅
+

−⋅⋅
015,0

0314,0ln
1091,1

212091,12
 - 1,96 

 

Zβ = 96,1385,296,17386,043,1096,1093,2ln
091,2

10182,2
−=−⋅=−⋅

⋅
 = 0,425 

uguale a 0,425. 

In una distribuzione unilaterale, ad esso corrisponde un valore di probabilità  collocato tra 0,337 e 0,334. 

In conclusione, 

-  la probabilità β che il test non risultasse significativo era 0,335 o, espressa in percentuale, del 33,5%  

- e quindi la potenza del test β−1  era pari a 0,665 o, quando espressa in percentuale, del 66,5% 

 

 

4.19.  INTERVALLO DI CONFIDENZA DEL RAPPORTO F TRA DUE VARIANZE; STIMA DI 

F CON UN ERRORE O UN INTERVALLO DI CONFIDENZA PREFISSATI. 

Il valore di F determinato dal rapporto tra due varianze campionarie 2
1s   e  2

2s  

 

2
2

2
1

s
sF =  

 

è solamente una stima del rapporto tra le due varianze vere 2
1σ   e  2

2σ  

 

2
2

2
1

σ
σ

=F  

 

Di conseguenza, è utile la determinazione corretta dell’intervallo di confidenza, che può essere calcolato 

per qualsiasi probabilità P = α−1  prefissata. La metodologia è resa relativamente complessa dalla 

asimmetria della distribuzione dei valori F .  

Utilizzando i valori critici di F nella parte destra della distribuzione, che sono quelli per α > 0.5 

discussi nel paragrafo precedente, si ottengono 

- il limite inferiore (lower limit) 1L  con 
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- il limite superiore (upper limit) 2L  con 

( )122
2

2
1

2 ,;2/ νναF
s
sL ⋅=  

 dove  

-  α/2 è la probabilità nella coda destra, considerando che la distribuzione deve essere bilaterale, 

-  ν1  e  ν2  sono i gradi di libertà del numeratore e del denominatore, che devono essere scambiati. 

(I simboli riportati tra parentesi dopo F non sono ridotti per favorire una loro lettura corretta) 

A motivo delle relazioni illustrate nel paragrafo precedente, è possibile stimare il limite superiore (upper 

limit) 2L   anche con una formula 

),;2/1(
1

21
2
2

2
1

2 ννα−
⋅=

Fs
sL  

(ponendo attenzione all’indice 2/1 α− ,  

cioè al fatto che deve essere calcolato nella coda sinistra della distribuzione, ma utilizzando tabelle che 

riportano solo valori di  F > 1). 

 

Le relazioni valide per l’intervallo di confidenza del rapporto tra le due varianze sono facilmente estese 

alla stima dell’intervallo di confidenza del rapporto tra le loro deviazioni standard ( 21 / ss ): 

- il limite inferiore (lower limit) 1L  è 

),;2/(
1

212

1
1 νναFs

sL ⋅=  

 

- il limite superiore (upper limit) 2L  è 

( )12
2

1
2 ,;2/ νναF

s
sL ⋅=  

 dove  

-  α/2,  ν1  e  ν2.sono uguali a quelli definiti per il rapporto tra due varianze 
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Il passaggio dal rapporto tra due varianze ( 2
2

2
1 / ss ) a quello delle loro deviazioni standard ( 21 / ss ) a volte 

è richiesto dall’uso di grafici e tabelle, come già visto per la potenza di una deviazione standard e come è 

spiegato nella seconda parte di questo paragrafo. Il valore F diventa lineare e quindi può essere elaborato e 

rappresentato graficamente con maggiore semplicità e letto più facilmente. 

 

La metodologia illustrata è valida per qualsiasi rapporto tra due varianze; ma abitualmente è applicata per 

il test F di omoschedasticità, vale a dire per il rapporto tra la varianza maggiore e quella minore. 

 

ESEMPIO 1.  (INTERVALLO DI CONFIDENZA DEL RAPPORTO F TRA DUE VARIANZE E TRA 

DUE DEVIAZIONI STANDARD). Lo studio della variabilità di due prodotti ha permesso di ricavare  

- per il primo 2
1s  = 8,64 con 6 misure campionarie. 

- per il secondo 2
2s  = 20,55 con 9 misure campionarie. 

Determinare: 

a)  l’intervallo di confidenza del rapporto 2
min

2 / oremaggiore σσ  alla probabilità alla probabilità P = 0.95 

b)  l’intervallo di confidenza del rapporto oremaggiore min/σσ  alla probabilità alla probabilità P = 0.95 

 

Risposte. Dapprima occorre individuare il rapporto F corretto. La varianza maggiore è quella del secondo 

campione e quindi  

 il test F per l'omoschedasticità è 

373,2
66,8
55,20

==F  

- con gdl = 8 al numeratore e gdl = 5 al denominatore. 

 

A)  Per ottenere l’intervallo di confidenza alla probabilità P = 0.95 del  

 rapporto tra le due varianze 

373,2
66,8
55,20

2
min

2

===
ore

maggioreF
σ
σ

 

 

 dapprima dalla tabella dei valori critici di F si rilevano 

-  per α = 0.025 con gdl = 8 al numeratore e gdl = 5 al denominatore il valore F = 6,76 

-  per α = 0.025 con gdl = 5 al numeratore e gdl = 8 al denominatore il valore F = 4,82 
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(poiché esse riportano solo le probabilità α minori, quelle nella coda destra della distribuzione). 

Successivamente si calcolano: 

-  il limite inferiore (lower limit) 1L  

 

351,0148,0373,2
76,6
1

66,8
55,20

),;2/(
1

12
2
1

2
2

1 =⋅=⋅=⋅=
νναFs

sL  

 

-  il limite superiore (upper limit) 2L   

 

( ) 44,1182,4373,282,4
66,8
55,20,;2/ 212

1

2
2

2 =⋅=⋅=⋅= νναF
s
sL  

 

B)  Per le due deviazioni standard, dopo averle ricavate dalle varianze 

-  943,266,81 ==s   

-  533,455,202 ==s   

per ottenere l’intervallo di confidenza alla probabilità P = 0.95 loro 

 rapporto  

540,1
943,2
533,4

min

==
ore

maggiore

σ
σ

 

 

 dapprima dalla tabella dei valori critici di F, che riportano solo le probabilità α minori, si rilevano 

-  per α = 0.025 con gdl = 8 al numeratore e gdl = 5 al denominatore il valore F = 6,76 

-  per α = 0.025 con gdl = 5 al numeratore e gdl = 8 al denominatore il valore F = 4,82 

Infine si ottengono:  

- il limite inferiore (lower limit) 1L   

 

593,0385,054,1
76,6

1
943,2
533,4

),;2/(
1

121

2
1 =⋅=⋅=⋅=

νναFs
sL  

 

- il limite superiore (upper limit) 2L   
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( ) 38,3195,254,182,4
943,2
533,4,;2/ 21

1

2
2 =⋅=⋅=⋅= νναF

s
sL  

 

E’ semplice osservare che tra le due coppie di limiti si mantengono le stesse relazioni quadratiche che 

esistono tra devianze e deviazioni standard: 

- il limite inferiore (lower limit) 1L  è 0,5932 = 0,351 

- il limite superiore (upper limit) 2L  è 3,382 = 11,42 

(a meno delle approssimazioni nei calcoli, effettuate alla terza cifra decimale). 

 

E’ quindi facile passare dal rapporto tra due varianze al rapporto tra due deviazioni standard. 

In varie condizioni sperimentali, al ricercatore è richiesto non di effettuare un test di confronto sulla 

significatività del rapporto tra due varianze come nei paragrafi precedenti, ma solamente 

-  di calcolare il rapporto reale F  tra le due varianze vere 2
2

2
1 /σσ , 

-  con la precisione minima desiderata o l’errore massimo prestabilito. 

 

Sebbene apparentemente simili ai test precedenti sulla significatività del rapporto F  tra due 

varianze,  queste stime sulla precisione del rapporto F  sono in realtà nettamente differenti, poiché in 

questo caso 

-  nella stima di n , le dimensioni minime dei due campioni,  

-  non è implicato il rischio β , ma solamente quello α , in quanto non si tratta di un confronto. 

 

I metodi di calcolo sono complessi e sono riportati su pochi testi. E’ molto più rapido e semplice utilizzare 

i metodi grafic. In questo caso, come già illustrato per un solo campione, essi utilizzano non la varianza 

ma la deviazione standard. Sempre come il grafico precedente per un campione, anche quello successivo è 

tratto dal manuale del Dipartimento di Ricerca della Marina militare Americana, pubblicato nel 1960, 

Statistical Manual (con autori Edwin L. Crow, Frances A. Davis, Margaret W. Maxfield, edito da 

Research Department U. S: Naval Ordnance Test Station, Dover Publications, Inc., New York, XVII + 

288 p.). 

 

Benché l’ipotesi possa essere fatta sulle varianze, nei calcoli è necessario utilizzare il rapporto tra le due 

deviazioni standard. 
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L'uso del grafico è semplice: 

1 – per stimare il rapporto reale 21 /σσ  con la percentuale di errore o scarto massimo accettato 

(P%), che ovviamente può essere in entrambe le direzioni, 

2 – si sceglie l'indice P% riportato sull’asse delle ascisse e si sale verticalmente, 

3 –  fino a incontrare in un punto la retta del coefficiente di confidenza, che in questo caso è limitata alle 

tre probabilità di uso più frequente (P = 0:9    P = 0.95    P = 0.99  e che indicano la probabilità prescelta 

di commettere un errore α nell'affermare che il valore reale è collocato entro l'intervallo indicato);  

4 – spostandosi lateralmente da questo punto verso l’asse delle ordinate, si ottiene il numero di gradi di 

libertà che deve avere ogni campione del rapporto 21 / ss  sperimentale ricavato. 

 

ESEMPIO 2 (USO DEL GRAFICO PER STIMARE n ). Quanto grandi devono essere due campioni 

affinché il rapporto tra le loro deviazioni standard 21 / ss   

-  abbia uno scarto massimo del 30 % rispetto al rapporto vero o reale 21 /σσ   

-  con un coefficiente di confidenza del 95%? 

 

Risposta. Sull’asse delle ascisse,  

-  si individua il valore %P  = 30 e si sale verticalmente, 

-  fino a incontrare la retta del coefficiente di confidenza 0,95 in un punto che, 

-  trasferito orizzontalmente sull’asse delle ordinate, corrisponde a 45 gradi di libertà. 

Servono almeno 46 misure per ognuno dei due campioni. Con esse sarà possibile  calcolare un rapporto tra 

le due deviazioni standard 21 / ss  che, con una probabilità di errare minore del 5%, nell’intervallo ± il 

30%  sarà compreso il rapporto vero 21 /σσ  

 

Il numero n  calcolato per il rapporto tra le due deviazioni standard può essere esteso al rapporto tra le due 

varianze. 

Nella lettura del numero di gradi di libertà sull’asse delle ordinate, occorre porre attenzione al fatto che 

la scala è di tipo logaritmico e quindi l’errore nella lettura di n  diventa molto più grande, in frequenze 

assolute, per valori maggiori. 
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Il numero n  di dati necessari aumenta notevolmente, quando si sceglie di commettere un errore minore. 

Questo errore può essere quantificato definendo l’ampiezza dell’intervallo di confidenza della deviazione 

standard, in percentuale rispetto al valore della deviazione standard.  

 

La lettura del grafico può essere fatta anche nell'altra direzione:  

- partendo (sull'asse delle ordinate) dal numero di dati disponibili per ognuno dei due campioni bilanciati, 

- dopo aver incontrato il coefficiente di confidenza prescelto, 

- ricavare la dimensione dell'intervallo (sull'asse delle ascisse) entro il quale si troverà il valore reale del 

rapporto F. 

 

 

4.20.  IL CONFRONTO TRA UN COEFFICIENTE DI VARIAZIONE (CV) OSSERVATO E UNO 

TEORICO O ATTESO. 

Molti fenomeni naturali o biologici hanno un loro coefficiente di variazione caratteristico, poiché spesso la 

varianza tende a crescere in modo regolare, all'aumentare delle dimensioni medie del fenomeno. In altre 

situazioni, si deve confrontare la variabilità di fenomeni che si manifestano in dimensioni nettamente 

differenti. Ad esempio, la classificazione dei corpi idrici sotterranei per la classe 3 (impatto antropico 

significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di 

compromissione) richiede che siano rispettati i seguenti parametri: 

-  la conducibilità elettrica (µS/cm a 20°C) ≤ 2500,  

-  i Cloruri (mg/L) ≤ 250, 

-  il Manganese (mg/L) ≤ 50,  

-  il Ferro (mg/L) ≤ 200,  

-  i Nitrati (mg/L di NO3) ≤ 50,  

-  i Solfati(mg/L di SO4) ≤ 250, 

-  Ione Ammonio (mg/L di NH4) ≤ 0,5. 

 

Per confronti della variabilità con tengano in considerazione la media, come già riportato nel capitolo 

dedicato alla statistica descrittiva, si utilizza il coefficiente di variazione (coefficient of variation) 

indicato convenzionalmente sia nei testi in italiano sia in quelli in inglese con CV o più rapidamente V. 

Il termine Coefficient of Variation , come molti altri, è stato introdotto da Karl Pearson (1857 - 1936). 

Sinonimi diffusi, ma con linguaggio meno rispettoso delle convenzioni statistiche, sono Coefficient of 

Variability, Relative Variability e Relative Dispersion. 

I metodi per confrontare  
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-  un coefficiente di variazione osservato (CV = s/ X )  

- e un coefficiente di variazione atteso (CV0 =σ/µ )  

 per valutare se il primo è statisticamente differente dal secondo, in un test che può essere unilaterale 

oppure bilaterale,  ha avuto varie proposte metodologiche.  

Possono essere ricordati, per coprire un arco temporale molto ampio nello sviluppo della statistica, 

-  il metodo proposto da A. T. McKay nel 1932 con l’articolo Distribution of the coefficient  of variation 

and the extended "t" distribution (pubblicato su Journal Royal Statist. Soc. A95: 695-698)  

- il metodo proposto da G. E. Miller nel 1991 con l’articolo Asymtpotic test statistics  for coefficient of 

variation  (pubblicat su Communic. Statist. - Theor. Meth. 20: 2251 - 2262)  

In questo lungo dibattito scientifico, sono state proposte formule che utilizzano la distribuzione χ2, altre 

la distribuzione normale (Z), altre ancora la distribuzione t di Student o la F di Fisher. 

Per utilizzare ovviamente le metodologie più recenti,  

G. E.  Miller propone l'uso della normale, 

 con 

( )
( )2

00

0

5,0

1
'

CVCV

CVCVnZ
+⋅

−⋅−
=  

 

E' valido sia per test bilaterali che per test unilaterali, purché le osservazioni campionarie siano estratte 

da una popolazione con distribuzione normale. 

Poiché sia il numero di dati, sia il valore del CV (cioè la variabilità), sia la direzione dell'ipotesi 

influenzano la forma della distribuzione della statistica Z ricavata, le condizioni di validità richiedono 

che 

-  in test bilaterali, il coefficiente di variazione non sia maggiore di 0,67 (2/3) e si abbia un numero di 

misure campionarie  ≥n  10, 

-  in test unilaterali, che determinano una asimmetria maggiore nella distribuzione della statistica Z', il 

coefficiente di variazione sia minore di 0,63 (1/3) e >n 10. 

 

 

4.21. TEST PER LA DIFFERENZA TRA DUE COEFFICIENTI DI VARIAZIONE CON LA 

DISTRIBUZIONE  Z   

Come in vari settori della statistica applicata, spesso nella ricerca ambientale sullo stesso prelievo vengono 

effettuate varie misure. Ad esempio,  
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-  nella composizione dell’aria si misurano le ppm (parti per milione) di Azoto, Ossigeno, Argon, Biossido 

di Carbonio, Neon, Elio, Metano, Kripton,  Idrogeno;  

-  nell’analisi dell’inquinamento atmosferico, si rilevano le particelle totali sospese, i composti dello Zolfo, 

i composti dell’Azoto, quelli inorganici del Carbonio, quelli organici volatili,… ; 

-  nelle analisi cliniche per una persona, si forniscono i valori di colesterolo, trigliceridi, pressione, … . 

Oltre a confronti tra i valori medi e tra le varianze, trattandosi di fenomeni che hanno dimensioni diverse ( 

ad esempio, a livello del mare e lontano da sorgenti inquinanti, la composizione dell’aria secca è 780.900 

ppm per l’Azoto, 9.300 ppm per l’Argon, 18 ppm per il Neon, 0,5 ppm per l’Idrogeno,…) può essere utili 

il confronto tra due coefficienti di variazione, appunto per valutare la variabilità in rapporto alla 

dimensione media del fenomeno.  

Ricordando (dal Cap. I) che il coefficiente di variazione di un campione di dati (CV) 

 è 

010CV ⋅





=

X
S

 

 dove 

-  S  = deviazione standard del campione 

-  X  = media del campione 

 quando il numero di osservazioni è limitato, è proposta una correzione di una quantità 1/4N, dove N è 

il numero di osservazioni del campione. 

 Il coefficiente di variazione corretto CV’  

diventa 







 +=

N
CVCV

4
11'  

  

Disponendo di due coefficienti di variazione campionari (indicati in VA e VB), è possibile verificare  se tra 

essi esiste una differenza statisticamente significativa. 

Il test , come nel confronto tra due medie, può essere bilaterale oppure unilaterale, è può utilizzare la 

distribuzione Z oppure la distribuzione t di Student, in rapporto alle dimensioni dei due campioni. 

 

Se i dati sono distribuiti in modo normale (senza trasformazione), secondo  l'articolo di G. E. Miller 

del 1991 Asymptotic test statistics for coefficients of variation (pubblicato su Communic. Statist. – 

Theor. Meth. Vol. 20, pp. 2251 – 2262), si può utilizzare il valore di Z 
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 - 2
pV  è il quadrato del coefficiente di variazione pooled  pV  stimato come 
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Accettato generalmente per grandi campioni, il test da alcuni è esteso anche al confronto tra campioni di 

dimensioni ridotte, ricorrendo al valore di t con gdl N -2 

 

 t(N-2)  = 
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 dove 

- N è il numero totale di dati dei due campioni. 

Questi ultimi sviluppi del confronto tra due coefficienti di variazione sono riportati anche nel capitolo 

dedicato al t di Student. In esso risulteranno comprensibili sia il significato del t di Student che il 

conteggio dei suoi gdl (N-2). 

 

 

4.22.   PARAMETRI  E  STATISTICHE. LE PROPRIETA' OTTIMALI DI UNO STIMATORE:  

CORRETTEZZA,  CONSISTENZA, EFFICIENZA, SUFFICIENZA. LA ROBUSTEZZA 

DI UN TEST 

Per effettuare i test di confronto tra medie e tra varianze, la categoria più rilevante nell’inferenza statistica  

-  è la stima dei parametri ignoti della popolazione,  

-  quando si dispone solamente di statistiche, le misure tratte da un campione. 

I casi più frequenti e di maggiore utilità sono 

- la media del campione X  per conoscere quella della popolazione µ, nel caso di analisi sulla tendenza 

centrale,  



 139

- la varianza del campione 2s  per conoscere quella della popolazione 2σ , nel caso di analisi sulla 

dispersione o variabilità. 

I concetti sono estensibili a ogni caratteristica della popolazione. Altri parametri frequentemenete utilizzati 

nella statistica univariata e bivariata sono  

-  la frequenza relativa o proporzione in caso di fenomeni qualitativi,  

-  il coefficiente di correlazione lineare, come indice statistico bidimensionale, quando si abbiano due 

fenomeni quantitativi e si intenda valutare la relazione tra essi. 

 

Nei testi di statica teorica, l’argomento è esposto in termini più tecnici. Se  

-  la variabile X ha una funzione di ripartizione F(x; ϑ ),  

-  la cui forma dipende dal valore ϑ  incognito della popolazione,  

-  è possibile stimare tale valore (ϑ̂ ) mediante una funzione opportuna di n  dati campionari,  

 cioè  

( )nn XXXh ,...,,ˆ
21=ϑ  

 chiamata stimatore. 

Il valore calcolato con n  dati campionari  

( )nxxx ,...,, 21  

 è detta stima del parametro ϑ . 

(Nella simbologia classica, con le lettere maiuscole si indicano le variabili casuali, con quelle minuscole i 

dati campionari di esse). 

 

Gli stessi concetti possono essere espressi con un linguaggio ugualmente tecnico, ma meno matematico, 

fondato sulla teoria dell’informazione.  

Si dice stimatore (ϑ̂ ) qualunque statistica che sia funzione di elementi campionari e le cui determinazioni 

sono utilizzate come stima o misura del parametro incognito (ϑ ) reale della popolazione. 

Questa funzione deriva da una sintesi delle informazioni contenute nell'insieme dei dati raccolti. Di 

conseguenza, allo stimatore (ϑ̂ ) si chiede di contenere il massimo delle informazioni che il campione può 

fornire sul valore del parametro incognito (ϑ ) della popolazione. 

 

E’ intuitivo che, per conoscere l’intensità di un fenomeno o il valore reale di un fattore, si debbano 

raccogliere più misure campionarie. Da esse si calcola un valore come può essere la media, la varianza. Si 

parla di un criterio di stima puntuale, in quanto si fa riferimento a un valore unico che, con i metodi 
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della geometria può essere rappresentato come un punto sull’asse dei valori reali. Questo procedimento 

non è privo d’inconvenienti, quando non si può disporre di tutti i dati dell’universo. Infatti il valore 

sintetico del campione raccolto non coincide esattamente con il valore reale. Anzi, ne differisce di una 

quantità ignota.  

Per arrivare alla stima migliore del parametro della popolazione o universo partendo dal campione, sono 

state definite quattro proprietà (optimality properties), di cui uno stimatore puntuale dovrebbe 

sempre godere: 

1 -  correttezza (unbiasedness),  

2 -  consistenza o coerenza (consitency), 

3 -  efficienza (efficiency),  

4 -  sufficienza o esaustività (sufficiency). 

 

1 - Si ha correttezza o accuratezza (unbiasedness or unbiased estimator, accuracy) di uno stimatore 

quando, estraendo dal medesimo universo vari campioni con lo stesso numero di osservazioni, le singole 

stime risultano maggiori o minori del valore vero (ignoto), per differenze che tendono a 

compensarsi. Nell’approccio classico all’inferenza statistica, il principio del campionamento ripetuto è 

fondato sulla correttezza: estraendo varie volte un campione di n  elementi, l’insieme delle differenti 

stime ha media uguale al valore del parametro dell’universo, se lo stimatore è corretto. Sono gli 

stessi concetti del teorema del limite centrale. 

Da qui la definizione: si ha correttezza, quando la media della distribuzione delle stime è il parametro ϑ . 

Uno stimatore non corretto è detto distorto (biased). La differenza tra la media generale dei vari 

campioni e il valore (vero) del parametro della popolazione è detta distorsione nella stima o errore 

sistematico 

La misura della distorsione è 

( ) ϑϑ −nE ˆ  

Se per n finito la distorsione è considerata nulla, lo stimatore è detto semplicemente corretto. 

 

Se ciò accade solo per n  che tende all’infinito 

( ) ϑϑ =
∞ nn

E ˆlim
f

 

 lo stimatore è detto asintoticamente corretto. 

Tale ultimo tipo di correttezza è ritenuto una forma più blanda, in quanto realizzata solamente in 

condizioni teoriche o estreme. 
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2 - Si ha consistenza (consistency) o coerenza, quando all’aumentare del numero di osservazioni la 

differenza tra la stima ed il valore vero diventa minore di una quantità prefissata.  

In altri termini, si ha consistenza quando il limite in probabilità dello stimatore ( )nϑ̂  è il valore del 

parametro 

( ) 1ˆPrlim =<−
∞

εϑϑnnf
            per qualunque ε > 0 

E’ quindi possibile scegliere un campione sufficientemente grande, che sia in grado di assicurare una 

differenza inferiore alla quantità prefissata.  

Uno stimatore consistente è anche asintoticamente corretto. Ma la consistenza non implica la correttezza 

per qualsiasi dimensione del campione. Questo concetto a sua volta include quello che che possono 

esistere più indicatori corretti, in rapporto alle varie dimensioni del campione. 

Affinché uno stimatore sia corretto, almeno asintoticamente, e sia contemporaneamente anche consistente, 

è necessario che la varianza delle stime campionarie tenda a zero, al crescere del numero di dati.  

La proprietà più importante per uno stimatore è avere una varianza piccola e decrescente. Essa 

assicura che, al crescere del numerosità del campione, aumenta la probabilità che la stima campionaria 

( )nϑ̂  si avvicini al parametro ϑ  (incognito) della popolazione. 

 

3 - Si ha efficienza  o precisione (efficiency, reliability, precision) di uno stimatore, quando le varie 

misure sono vicine al valore reale della popolazione. Poiché spesso uno stimatore non possiede tutte e 

quattro le proprietà qui elencate, la scelta del migliore è fatta sulla varianza minima. Così uno stimatore 

è chiamato a “minimum variance” estimator. 

Si ha efficienza, quando uno stimatore corretto nϑ̂  del parametro ϑ   ha varianza  

( ) 



 −=

22
ˆ

ˆ ϑϑσ
ϑ nE  

 finita e minore di quella di qualsiasi altro stimatore corretto nϑ~ . 

 Efficienza o precisione e correttezza o accuratezza sono concetti diversi e implicano metodi di 

valutazione differenti; ma a volte sono in concorrenza per scegliere lo stimatore migliore, che è sempre 

quello che maggiormente si avvicina al valore dell’universo. 

 

Per chiarire i concetti e illustrare i 4 differenti risultati delle loro combinazioni, molti testi usano il 

confronto con il tiro a un bersaglio, in cui entrano il gioco sia la precisione del tiratore sia la correttezza 

dello strumento. 
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I) - Quando il tiratore è efficiente o preciso e l'arma è accurata o corretta, tutti i colpi sono sul centro 

del bersaglio con una rosa molto stretta. 

II) - Se il tiratore non è efficiente o manca di precisione, sempre sparando con un'arma accurata o 

corretta, i colpi finiscono distanti dal bersaglio con una rosa molto ampia; ma la media dei colpi coincide 

con il centro o almeno è vicina a esso. 

III) Se il tiratore è preciso ma  l'arma non è corretta come può essere con un fucile quando il mirino è 

fuori allineamento tra l'occhio del tiratore e il bersaglio, i colpi finiscono molto vicini tra loro con una rosa 

stretta (appunto perché il tiratore sa sparare sempre sullo stesso punto), ma è collocata lontano dal centro 

del bersaglio. 

IV) Se il tiratore non è preciso e l’arma non è corretta, i colpi formano una rosa molto ampia il cui 

centro è distante da quello del bersaglio. 

 

Quando si rileva una misura lineare con uno strumento, come possono essere una lunghezza con un 

calibro, un peso con una bilancia di precisione, la temperatura con un termometro, la concentrazione di 

una sostanza con un’analisi chimica si presentano le stesse 4 combinazioni tra precisione e correttezza. 

 

 

 

 

4 - Si ha sufficienza (sufficiency, sufficient statistic) o esaustività, quando uno stimatore sintetizza tutte 

le informazioni presenti nel campione, che sono importanti per la stima del parametro.  
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In termini più formali, questa proprietà può essere espressa mediante una distribuzione condizionale. 

Si ha sufficienza per uno stimatore corretto nϑ̂  del parametro ϑ , quando per ogni altro stimatore nϑ~  dello 

stesso parametro  

 la variabile casuale condizionata 

n

n

ϑ
ϑ
ˆ

~
 

 non dipende dal valore di ϑ . 

Uno stimatore è considerato buono (good),  

-  quando possiede la combinazione desiderata di correttezza (unbiasedness), efficienza (efficiency) e 

consistenza (consistency). 

Nel testo Statistics for Experimenters del 1978, (edito da John Wiley & Sons, New York, 18 + 652 p. 

vedi pag. 91) gli autori George E. P. Box, William G. Hunter, J. Stuart Hunter nel paragrafo Fisher’s 

concept of sufficiency scrivono che la media X  e la varianza 2s  di un campione random, estratto da 

una popolazione normale, sono congiuntamente statistiche sufficienti (sufficient statistics) della media 

µ  e della varianza 2σ  della popolazione. E ne forniscono la dimostrazione logica per la media. 

Per semplicità, si supponga di conoscere 2σ  e di considerare che cosa significhi dire che X  è una 

statistica sufficiente per µ . Se la posto della media X  come misura di µ  prendiamo la mediana m  del 

campione possiamo osservare che 

- la distribuzione di  m , per una data X , non è una funzione di µ ;  

- vale a dire che ( )Xmp |  è indipendente da µ ; 

- inoltre ciò è vero per qualsiasi altra statistica che noi scegliamo come alternativa a X .  

Ciò significa che, una volta che X  è nota, nessuna altra statistica può sostituirla per dare informazione su 

µ . Quindi si dice che la statistica X  contiene tutte le informazioni sul parametro µ  e che pertanto X  è 

una statistica sufficiente per µ . 

 

Un’altra proprietà spesso citata, ma riferita ai test, è la robustezza.  

Si ha robustezza (robustness, robust estimation, insensitivity) quando la distribuzione campionaria di 

un test  non varia in maniera considerevole se una o più ipotesi sulla quale è fondato il modello teorico di 

distribuzione non è compiutamente rispettato.  

E’ una situazione che spesso si realizza nella applicazioni della statistica, come la non normalità della 

distribuzione degli errori e l’omogeneità della varianza di due o più gruppi. 
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I metodi statistici che dipendono non direttamente dalla distribuzione dei valori individuali ma da quella di 

una o più medie tendono a essere insensitive or robust to nonnormality. 

 

E’ noto, e sarà spesso ricordato, come il test t di Student sia robusto rispetto alla non normalità della 

distribuzione dei dati, specialmente quando le dimensioni del campione sono grandi, nel caso di confronto 

tra due gruppi le dimensioni sono uguali, almeno approssimativamente, il test è bilaterale. La robustezza è 

minore, nel caso di un test unilaterale, soprattutto se il livello di significatività è molto piccolo (la 

probabilità α < 0.01). Nel confronto tra due medie, il test t è poco robusto soprattutto quando non è 

rispettata la condizione di omogeneità della varianza.  Questo argomento saprà approfondito nel capitolo 

sul test t di Student, in particolare nel paragrafo su Behrens-Fisher problem e  Welch’s  approximate t. 

 

Quando  

-  la distribuzione dei dati non è normale,  

-  anche la distribuzione delle medie X  di n  dati non è esattamente normale.  

Tuttavia, a causa degli effetti del limite centrale,  

-  la distribuzione di queste medie tende alla normalità all’aumentare di n . 

 

In molti testi di statistica, tale concetto è presentato didatticamnente con l’esempio di lanci ripetuti di un 

dado, in quanto di facile rappresentazione grafica, come nella figura riportata nella pagina successiva e già 

descritta nel capitolo sulle distribuzioni teoriche. 

-  Se lanciamo un dato solo (figura a - one die), i 6 numeri escono con la stessa probabilità: 

-  Se lanciamo due dadi (figura b - two dice) e dividiamo per due il numero ottenuto con il lancio, i valori 

possibili da 1 a 6 aumentano, hanno una distribuzione simmetrica e i valori centrali sono più frequenti 

quelli centrali. 

-  Se il numero di dadi diventa tre (figura c - three dice) o ancor più con cinque dadi  (figura d - five dice) 

e calcoliamo sempre le medie ottenute, i valori possibili aumentano ancora , mantenendosi sempre nei 

limiti di 1 e 6: La figura assume sempre più una forma normale, gli estremi diventano poco frequenti.  

-  Con dieci dadi (figura e - ten dice), la forma della distribzuione delle medie è già perfettamente 

normale. 

In conclusione: 

-  i numeri di ogni dado hanno una distribuzione rettangolare, quindi lontana dalla normalità;  

- ma le medie di k dadi hanno una distribuzione normale.  
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Per la varianza campionaria 2s  la situazione è differente. Non esiste un effetto del limite centrale. 

Se la distribuzione dei dati non è normale,  

-  anche le varianze 2s  non sono normali  

-  e il loro valore medio 2s   è uguale alla varianza della popolazione 2σ  dei dati originali. 

 

 

4.23.   PRECISIONE E ACCURATEZZA DI UNO STRUMENTO O DI UNA ANALISI 

Quando con uno strumento si rileva una misura (il dato), l’informazione raccolta è formata da due 

componenti, che si sommano:  

-  una è sistematica, uguale per tutti,  

-  l’altra, chiamata errore, non è spiegata e varia tutte le volte in modo imprevisto. 

Ad esempio, nella serie di 10 misure riportate nella prima riga ( )iX ,  

 -  ogni dato può essere visto come la media del gruppo ( X ), uguale per tutti, più o meno una quantità 

(ε ) ignota e diversa tutte le volte: 

 

 

152 146 150 147 149 148 148 146 149 145 

148+4 148-2 148+2 148-1 148+1 148+0 148+0 148-2 148+1 148-3 

 

 

La parte costante deve avere la caratteristica di essere vicina al valore vero e di avvicinarsi ad esso sempre 

di più, all’aumentare del numero di dati raccolti. 

Ma nella analisi statistica sono molto importanti soprattutto gli errori, la parte variabile. Questi errori 

devono avere caratteristiche precise, affinché  

-  la parte costante possa essere stimata senza distorsioni, 

-  i test che vengono applicati forniscano risultati attendibili. 

Essi devono  

-  essere distribuiti in modo casuale intorno allo zero: non è corretto che seguano una legge costante, come 

un alternarsi regolare oppure che la i primi siano tutti positivi e gli ultimi tutti negativi; 

- devono essere distribuiti in modo normale, intorno allo zero: non è corretto che vi siano molti valori 

piccoli e pochi o uno solo molto grandi. 
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Se nei dati esistono queste caratteristiche che li rendono non adatti all’analisi, come la distribuzione non 

casuale, significa che nell’esperimento è stato commesso un errore sistematico o periodico, per cui i dati 

non sono attendibili. Rimane solamente la ripetizione dell’esperimento, per effettuare una raccolta di dati 

che sia corretta. 

 

Se la distribuzione degli errori non è normale, con le trasformazioni si cercherà di renderla normale, come 

è descritto in un capitolo successivo dopo l'analisi della varianza. 

Oltre a questi errori casuali, nei dati possono essere presenti valori molto diversi da tutti gli altri, con un 

errore molto grande. Si chiamano in italiano valori anomali, in inglese gross errors o più frequentemente 

outliers, un termine che ora si usa anche in italiano. E’ evidente che uno solo di essi determina la stima di 

una media, la parte costante per tutti, che è più alta del reale. Inoltre, poiché gli scarti dalla media hanno 

sempre un totale uguale a zero, i molti errori piccoli avranno tutti lo stesso segno e l’errore grande avrà il 

segno opposto. In un capitolo successivo è descritto come individuarli e quali analisi statistiche applicare, 

quando essi sono presenti. 
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Queste caratteristiche dei dati sono definite, con un linguaggio più tecnico, dalle proprietà che devono 

avere le misure. 

Le due proprietà illustrate per gli stimatori, la precisione e l’accuratezza, sono caratteristiche che spesso 

sono riferite anche agli strumenti di misura, a un reagente, ai risultati di una analisi chimica o 

biologica.  

Estensivamente, accuratezza e precisione sono quindi riferite anche alle misure ottenute.  

La sovrapposizione di concetti già illustrati per gli stimatori è tale che le differenti situazioni possono 

essere illustrate con le stesse figure.  

 

La stima di accuratezza o meglio della inaccuratezza è fondata sulla  

- distanza tra la media campionaria X  e la media reale µ 

µ−X  

 

La stima della precisione  o meglio della imprecisione è fondata sulla deviazione standard, 

concettualmente sulla  

- distanza tra le singole misure Xi  e la loro media X  

XXi −  

 

Si supponga di avere un campione di sale sciolto in un diluente. Poiché sono stati sciolti 150 mg di sale in 

un dl di diluente, la concentrazione vera è nota: esattamente µ = 60 mg/dl.  

Per valutare l’accuratezza di uno strumento per l’analisi automatica, di questo campione sono effettuate 

10 titolazioni, con approssimate al mg.  

Sono stati ottenuti i risultati seguenti: 

 

152 146 150 147 149 148 148 146 149 145 

 

Fornire la stima della inaccuratezza e della imprecisione. 

 

Risposta. Si calcola prima la inaccuratezza, in quanto è fondata sulla media campionaria X  delle n  

analisi. Si ottiene 
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Con media campionaria X  = 148 è stato commesso un errore nella titolazione, poiché sappiamo (avendo 

preparato la soluzione in modo corretto) che la quantità reale è µ = 150 mg.   

La inaccuratezza dello strumento è µ−X = 140 - 150 = 2 mg/dl 

La misura può essere espressa come percentuale dell’errore, rispetto al valore reale. 

Con i dati dell’esempio, è =100150/2 x 1,33%. 

 

L’imprecisione è determinata dalla variabilità delle misure, dalla differenza di ogni dato rispetto alla 

media del campione,  

-  misurata come deviazione standard  oppure  come coefficiente di variazione. 

Da  

 

iX  152 146 150 147 149 148 148 146 149 145 ∑

( )2XX i −  42 22 22 12 12 02 02 22 12 32 40 

 

 si ricava che l’imprecisione dello strumento 

 è 

( )
11,244,4

9
40

1
1

2

===
−

−
=

∑
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i
i

 

 

  e quindi ha una deviazione standard s  = 2,11 mg/dl 

 che può essere espressa anche  

 come 

%41,1100
150

11,2100 =⋅=⋅=
ϑ
sCV  

 

 coefficiente di variazione  con il risultatoseguente:  CV = 1,41% del valore medio vero. 




