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CAPITOLO  VI 

 

INFERENZA SU UNA O DUE MEDIE 

CON IL TEST t DI STUDENT 

 

 

6.1.    DALLA POPOLAZIONE INFINITA AL CAMPIONE PICCOLO: LA DISTRIBUZIONE 

t DI STUDENT 

Nella prassi della ricerca sperimentale, utilizzare un test di inferenza sulla media campionaria ( X ) 

conoscendo σ2, la varianza della popolazione, è un caso più teorico che reale. E’ una procedura 

possibile, ricorrendo a pubblicazioni o ad esperienze personali fondate su molti dati; ma per un 

ricercatore che raccoglie dati in natura o in laboratorio è un fatto poco frequente.  

Quando la media della popolazione (µ) non è nota, di norma anche la sua varianza ( 2σ ) è ignota.  

Di conseguenza, occorre utilizzare un sostituto della varianza della popolazione e la varianza del 

campione ( 2S ) ne rappresenta la stima più logica ed attendibile. 

Con σ  ignota ed il ricorso all’uso di S  in sua sostituzione, la distribuzione delle probabilità non è 

più fornita dalla distribuzione normale Z, ma da quella del t, detta t di Student, dallo pseudonimo di 

William Sealy Gosset (1876-1937).  

Questo chimico inglese, allievo di Karl Pearson e collega di Fisher seppure non coetaneo (più 

vecchio di 14 anni), ebbe un'iniziale carriera accademica. Ma, in assenza di prospettive all’Università, 

dal 1907 prima andò a lavorare in una azienda, la birreria Guinness di Dublino, eseguendo analisi 

statistiche su campioni dei prodotti. Era una funzione simile a quello che oggi viene chiamato 

“controllo di qualità”. Usando campioni necessariamente ridotti per motivi economici e di praticità, 

studiò lo scarto tra le medie dei campioni estratti dalla stessa popolazione e la media dell'universo, in 

rapporto all'errore standard. Ne derivò una distribuzione che è diversa dalla normale, nel caso di 

piccoli campioni.  

Nella sua situazione contrattuale, non poteva diffondere i risultati delle sue ricerche: i suoi datori di 

lavoro temevano che ciò potesse aiutare la concorrenza. Pubblicò ugualmente i suoi studi e descrisse le 

caratteristiche della nuova distribuzione in due articoli su Biometrika (la rivista fondata pochi anni 

prima da Karl Pearson (1857- 1936) e proseguita dal figlio Egon Sharpe Pearson (1896 - 1980) negli 

anni 1907 e 1908, ma firmandosi con un "nom de plume" o pseudonimo A. Student.  

In testi di storia della statistica, in questa firma viene evidenziato un intento polemico: la soluzione del 

problema era stata raggiunta da uno studente (a student), un ricercatore che non avevano voluto come 

professore all’Università.  

Quei suoi due lavori di Student rappresentano, storicamente, i fondamenti della distribuzione  t. 
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In realtà, Gosset chiamò la sua distribuzione Z.  

Fu R. A. Fisher, intorno al 1925  e quindi quasi 20 anni dopo, che sviluppò questo metodo, la cui 

estensione a più gruppi e a situazioni sperimentali differenti porterà alla nascita e allo sviluppo 

dell’analisi della varianza. 

In onore di Gosset e a ricordo delle sue pubblicazioni lo chiamò “t” di Student (nell’articolo 

Applications of “Student’s” distributions, pubblicato su Metron vol. 5, pp. 90-104). Ripropose questi 

concetti nella prima edizione del suo testo, Statistical Methods  for Research Workers (1st ed. Oliver 

and Boyd, Edinburgh, Scotland, 239 pp. + 6 tables). 

 

E' interessante evidenziare come nei primi vent’anni e fino al testo di Fisher tale scoperta di Student 

non fosse compresa, in particolare dal suo maestro Karl Pearson. Passare dal modello della 

distribuzione normale, formata da un gruppo di dati teoricamente infinito, a un modello di 

distribuzione che può essere applicato a campioni limitati, necessariamente formati da poche unità, era 

visto come una stravaganza, un’idea da cultura di basso rango, pure da parte del mondo accademico 

che stava ponendo le basi della statistica. 

E’ quanto emerge dalla lettura dell’articolo postumo di Egon Sharpe Pearson del 1990 “Student”. A 

statistical Biography of William Sealy Gosset ( R. L. Plackett and G. A. Barnard eds., Clarendon 

Press, Oxford, England). A Gosset, che presentò le sue proposte e i suoi dubbi sui campioni piccoli, le 

idee che successivamente portarono allo sviluppo dei test  fondati sulla distribuzione t, il maestro Karl 

Pearson replicò (pag. 73) in termini sprezzanti : “Only naughty brewers deal in small samples”. 

 

A questa impostazione molto più tardi rispose Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), divenuto nel 1819 

direttore del Rothamsted Agricultural Research Institute di Londra, il più importante centro di 

ricerche agrarie del Regno Unito. Nella prefazione della prima edizione del suo testo Statistical 

Methods  for Research Workers del 1925, il suo linguaggio è altrettanto deciso nel difendere 

l’approccio della ricerca applicata e nel condannare quella accademica, nel riproporre l’uso di 

campioni piccoli nei confronti della statistica fondata su popolazioni infinite di dati: “… the 

traditional machinery of statistical processes in wholly unsuited to the needs of practical research. 

Not only does it take a cannon to shoot a sparrow, but it misses the sparrow! The elaborate 

mechanism built on the theory of infinitely large samples is not accurate enought for simple 

laboratory data. Only by systematically tackling small sample problems on their merits does it seem 

possible to apply accurate tests to practical data”. 
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Nasce la statistica moderna.  

Ha origine l’inferenza: la deduzione dal campione all’universo, lo studio di casi per conoscere le leggi 

della natura. 

 

In una sperimentazione statistica elementare, nella quale si voglia ripetere l’esperienza di Gosset, la 

distribuzione t può essere ottenuta,  

-  con un campione costante di dati (n),  

-  analizzando le variazioni ottenute con il rapporto 

 

t  =  
campionedelstandarderrore

epopolaziondellamediacampionedelmedia
⋅⋅⋅

⋅⋅−⋅⋅
 = 

n
S

X µ−
 

 

Per una migliore comprensione dei concetti fondamentali di questo approccio e per una corretta 

applicazione dei test che ne sono derivati, è importante evidenziare le caratteristiche specifiche che 

differenziano questa distribuzione dalla gaussiana:  

-  la distribuzione normale ( Z ) considera solamente la variazione di campionamento della media  

campionaria ( x ) rispetto a quella della popolazione (µ ), 

- la distribuzione t di Student tiene conto congiuntamente delle variazioni sia della media 

campionaria ( x ) sia della deviazione standard ( S ) calcolata sullo stesso campione di dati.  

 

Per attuare una inferenza sulla media di una popolazione partendo da dati campionari, occorre pertanto 

considerare nello stesso tempo  

-  sia la variazione di x come stima di µ  

-  sia la variazione di S  come stima di σ . 

 

All'aumentare del numero di dati campionari ( n ) le differenze si riducono poiché,  

-  S  diventa una stima sempre migliore di σ .  

Quando n  è sufficientemente grande (teoricamente infinito, ma in pratica oltre 100; oppure, secondo 

altri testi più cautelativi o prudenziali, oltre 150 gdl), 

-  S  e  σ  hanno valori praticamente identici.  
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Nella ricerca applicata, i campioni raccolti in natura o in laboratorio con frequenza sono formati da 

poche osservazioni. In queste condizioni, la differenza tra il valore del t di Student e il corrispondente 

valore di Z alla stessa probabilità α è rilevante.  

 

 

 

DISTRIBUZIONE NORMALE STANDARDIZZATA  

CORRISPONDENTE ALLA DISTRIBUZIONE t DI STUDENT CON GDL ν = ∞  

E DISTRIBUZIONE t DI STUDENT PER 4 E 1 GRADI DI LIBERTÀ (ν = 4  E ν = 1). 

 

 

La rappresentazione grafica della curva t di Student mostra le sue caratteristiche di distribuzione di 

probabilità teoriche.  

La sua forma  

-  è simmetrica e a campana come la normale,  

-  ma con una dispersione maggiore, quanto minore è il numero di gradi di libertà. 

Le diverse curve e le tabelle della distribuzione t (riportate alla fine del capitolo) evidenziano che  

-  non vi è una sola curva t ma, a differenza di quanto avviene per la gaussiana  

- esiste una intera famiglia di distribuzioni t, una per ogni grado di libertà.  



 5

 

Dovrebbero quindi essere pubblicati interi volumi di tabelle dei suoi valori critici. In realtà, come già 

visto per il chi quadrato, anche per la distribuzione t abitualmente si utilizza una sola tavola 

sinottica, una pagina ordinata di sintesi, che riporta i valori critici più importanti. 

Alla fine del capitolo, per favorire la comprensione dei concetti e la stima delle probabilità, sono state 

riportate 3 differenti tabelle:  

-  la prima è per un test bilaterale,  

-  la seconda è per un test unilaterale,  

-  la terza  permette un confronto rapido tra le probabilità associate ai due casi.  

Il modo di lettura delle tre tabelle è identico:  

-  la parte superiore di ogni colonna indica l'area sottesa nelle rispettive code della distribuzione, 

-  mentre ogni riga fa riferimento ad uno specifico grado di libertà, riportato nella prima colonna. 

 

I valori critici  

-  per l'area in una coda alla probabilità α  coincidono con quelli della probabilità α2  nella 

distribuzione a due code;  

-  viceversa, quelli associati alla probabilità α  in due code coincidono con i valori associati alla 

probabilità 2/α  nella distribuzione a una coda. 

 

Per esempio, confrontando le rispettive tabelle si osserva che  

-   con 10 gdl in un test ad una coda per α = 0.05 il valore critico t =  1,8125;  

-  sempre con 10 gdl ma per un test a due code, per α  = 0.05 il valore critico è t = 2,634; 

-  nella distribuzione ad una coda, i valori di t per α  = 0.05 coincidono con quelli riportati nella 

colonna di α  = 0.10 della distribuzione a due code;  

- inversamente, i valori per α  = 0.05 nella tabella per test a due code coincidono con la colonna dei 

valori di α = 0.025 nella tabella per test ad una coda. 

 

Quando la distribuzione t di Student è applicata a test di verifica delle ipotesi, è necessario rispettare le 

condizioni di validità. Poiché essa è derivata direttamente dalla normale, occorre rispettare le 

condizioni richieste per i test parametrici (media e varianza sono detti i parametri della distribuzione 

normale) 

E' condizione di validità della distribuzione t di Student, e quindi dei test che la utilizzano,  

- -  che la distribuzione dei dati sia normale e  

- - che le osservazioni siano raccolte in modo indipendente.  

La seconda condizione dipende dalla modalità di organizzazione della raccolta dei dati. Ad esempio, le 

osservazioni non sono indipendenti se entro un gruppo di persone delle quali si misura il peso esistono 
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più fratelli; se, in un esperimento sulla conducibilità elettrica di un metallo a temperature diverse, si 

utilizzano campioni di metallo diversi ma un campione è misurato più volte. 

Rispetto alla condizione di normalità la distribuzione t è robusta. Con tale termine tecnico si intende 

affermare che rimane approssimativamente valida, anche quando le distribuzioni di dati non 

rispettano esattamente la condizione dalla normalità.  

 

Nella statistica applicata, il test t è utilizzato in quattro casi: per il confronto tra 

1 - la media di un campione e la media dell’universo o una generica media attesa;  

2 – un singolo dato e la media di un campione, per verificare se possono appartenere alla stessa 

popolazione; 

3 - la media delle differenze di due campioni dipendenti con una differenza attesa;  

4 - le medie di due campioni indipendenti.  

 

Per ognuno dei tre casi sulle medie  

-  media di un campione,  

-  media delle differenze tra due campioni dipendenti, 

-  differenza tra le medie di due campioni indipendenti, 

è possibile calcolare l’intervallo di confidenza. 

Come già visto con la distribuzione Z, con esso si può conoscere l’intervallo entro il quale è collocato 

il valore reale della popolazione alla probabilità α, partendo dalla misura campionaria.  

Inoltre, il metodo dell’intervallo di confidenza rappresenta un’alternativa ai test d’inferenza 

bilaterali.  

 

Come emergerà più volte nel testo, le distribuzioni fondamentali della statistica sono 4 : 

-  la distribuzione normale Z , 

-  la distribuzione t  di Student, 

-  la distribuzione F  di Fisher,  

-  la distribuzione 2χ  di Pearson. 

Per la stessa probabilità α, esiste  

 la relazione 

2
1,,1,,2/2/ αααα χ=== ∞∞ FtZ  

 dove 

-  2/αZ  = valore di Z  alla probabilità α  in una distribuzione bilaterale; 

-  ∞,2/αt  = valore di t  alla probabilità α  in una distribuzione bilaterale, per gradi di libertà infiniti; 
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-  ∞,1,αF  = valore di F  alla probabilità α , per gradi di libertà 1 al numeratore e infiniti al 

denominatore; 

-  2
1,αχ  = valore di 2χ  alla probabilità α , per 1 grado di libertà. 

 

 

6.2.  CONFRONTO TRA UNA MEDIA OSSERVATA E UNA MEDIA ATTESA, CON 

CALCOLO DEI LIMITI DI CONFIDENZA DI UNA MEDIA, CON σ  IGNOTA 

La distribuzione t con n-1 gdl (indicata con tn-1) è data dal rapporto  

-  tra la differenza della media campionaria X  e quella attesa µ  sulla base dell'ipotesi nulla,  

-  con il suo errore standard   s/ n   

 come espresso dalla formula 

 

t(n-1) = 

n
S

X
t n

0
)1(

µ−
=−  

 dove   

-   n   è il numero di dati, 

-   S   è la deviazione standard calcolata sui dati del campione, 

 

E’ importante ricordare che, come ampiamente presentato nel capitolo sulla statistica descrittiva, la 

deviazione standard è ottenuta a partire dalla devianza mediante la formula 

 

( )
1

2

−

−
= ∑

n
XX

S i    

 dove  

la parte sotto radice è chiamata varianza campionaria corretta o stima corretta della varianza. 

 

Ai fini pratici del calcolo, la devianza  

( )2∑ − XX i  

 è stimata più rapidamente e con maggiore precisione, in quanto non prevede arrotondamenti 

caratteristici delle medie,  

 ricorrendo alla formula abbreviata 

( ) ( )
n
X

XXX i
ii

2
22 ∑∑∑ −=−  
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Per verificare l’ipotesi relativa alla media x  di un campione rispetto ad una media attesa, nel caso di 

un test bilaterale,  

- l'ipotesi alternativa H1 è scritta come  

H1 : µ ≠ µ0 

- e l’ipotesi nulla H0 

H0:  µ  = µ0 

dove   

-  µ è la media della popolazione da cui è estratto il campione con media osservata X  

-  µ0 è la media attesa o di riferimento per il confronto.  

 

Con la medesima simbologia, in un test unilaterale 

- l'ipotesi alternativa H1 è scritta come  

H1 : µ < µ0 

- e l’ipotesi nulla H0 corrispondente  

H0:  µ ≥ µ0 

 al fine di verificare se la media del campione è significativamente minore della media attesa (con 

formulazione più estesa e precisa, se la media della popolazione dalla quale è stato estratto il campione 

è minore della media attesa) 

 oppure nelle direzione opposta l’ipotesi nulla H0 è scritta come 

H0:  µ ≤ µ0 

 e l'ipotesi alternativa H1 come  

H1 : µ > µ0 

 al fine di verificare se la media della popolazione µ da cui è estratto il campione è maggiore di quella 

attesa µ0. 

 

Dalla precedente formula da utilizzare per verificare la differenza tra media campionaria e media 

attesa  

t(n-1) = 

n
s

X 0µ−  
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 si può derivare quella dell'intervallo di confidenza (confidence interval, tradotto spesso anche 

intervallo fiduciale), entro il quale alla probabilità α è compresa la media reale µ  della popolazione 

dalla quale è estratto il campione.  

Lo sviluppo dei concetti di intervallo di confidenza, che è applicato a diverse misure (varianza, 

coefficiente angolare nella retta, ecc.…) e non solo alla media come in questo caso, è attribuito a Jerzy 

Neyman per averlo introdotto nel 1934 con i termini confidence interval o confidence coefficient, 

benché il concetto fosse già stato proposto un secolo prima. In varie situazioni come in questo testo, si 

usa come sinonimo benché non lo sia in tutte le situazioni, anche il termine fiducial interval 

sviluppato da R. A. Fisher nel 1930 (per ulteriori chiarimenti vedi di J. Pfanzagl del 1978 

Estimation: Confidence interval and regions, pp. 259-267 in Kruskal and Tanur). 

La formula per il calcolo dell’intervallo di confidenza  

 diventa 

n
stX ⋅±=

1-n ; 
2
αµ  

 

dove   t
nα

2
1  ; −
  indica il valore della distribuzione t con n-1 gradi di libertà alla probabilità 

α
2

 . 

Sommando alla media campionaria le due parti, la quota positiva e quella negativa, si ottiene 

l'intervallo che comprende la media con probabilità α prefissata  

 

 

ESEMPIO 1.  In un appezzamento di terreno adibito a vivaio, sono coltivate pianticelle della specie A; 

una lunga serie di misure ha dimostrato che dopo due mesi dalla semina raggiungono un’altezza media 

di 25 centimetri. A causa di un incidente, su quel terreno sono state disperse sostanze tossiche; si 

ritiene che esse incidano negativamente sulla crescita di alcune specie, tra le quali la specie A. 

Per una verifica di tale ipotesi, vengono seminate sul terreno inquinato 7 pianticelle che, controllate 

dopo 2 mesi, raggiungono le seguenti altezze in cm.: 22, 25, 21, 23, 24, 25, 21.  

Si intende rispondere a due quesiti. 

1 - Si può sostenere che le sostanze tossiche disperse inibiscano la crescita della specie A?  

2 - Quale è la media reale dell’altezza delle piante dell’età di due mesi, nella nuova condizione del 

terreno? 

 

Risposta 1.  E’ un test ad una coda in cui l’ipotesi nulla è 

H0 :  µ ≥ µ0 

e l’ipotesi alternativa è 
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H1 : µ < µ0 

Infatti, se le sostanze tossiche inibiscono la crescita, la media µ della popolazione da cui è estratto il 

campione di 7 piante può solo essere inferiore alla media µ0 della popolazione precedente pari a 25. 

Il test assume significato solamente se la media campionaria X  è minore della media attesa µ0: 

il test serve per verificare se la differenza è da ritenersi casuale oppure significativa. Se, con 

l’ipotesi alternativa espressa, la media campionaria fosse risultata superiore alla media attesa, 

diverrebbe totalmente inutile applicare il test: non si riuscirebbe mai a dimostrare che la media del 

campione è significativamente minore di quella espressa nell’ipotesi nulla. 

Scegliendo una probabilità α = 0.05 e  

applicando la formula 

t(n-1) = 

n
S

X 0µ−  

 dove, sulla base dei 7 dati campionari,  

7n    2,447    t1,732=S    23,0X 6 ; 0,025 ===     µ0 = 25,0 

 

 si ottiene un valore  

t(6) = 
655,0

2

7
732,1

0,250,23 −
=

−
  =  -3,053 

 di t con 6 gdl uguale a - 3,05.  

Il segno negativo indica solamente che la differenza è negativa rispetto al valore atteso; ai fini 

della significatività, il valore di t viene preso in modulo. 

Per un test ad una coda, il valore critico del t alla probabilità 0.05 con 6 gdl è uguale a 1,943. 

Il valore calcolato in modulo è superiore a quello riportato nella tabella sinottica della distribuzione t. 

Pertanto, con probabilità inferiore  a 0.05  (di commettere un errore) si rifiuta l’ipotesi nulla e si 

accetta l’ipotesi alternativa: le sostanze tossiche disperse inibiscono la crescita delle piante della 

specie A in modo significativo. 

 

Risposta 2.  L’altezza media reale µ della popolazione dalla quale sono stati estratti i 7 dati può essere 

stimata mediante  

 l’intervallo di confidenza 

n
StX ⋅±=

1-n ; 
2
αµ  

Con i dati del campione  
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X  = 23,0    S = 1,732     n = 7 

e il valore del t associato alla probabilità 0.05 per un test a due code con 6 gdl t 2,447 0,025 ; 6 =  

 si calcola che 

µ = ± ⋅ = ±23 2 447 1 732
7

23 1 602, , ,  

Pertanto, alla probabilità complessiva α = 0.05  

- il limite inferiore l1 ed il limite superiore l2 dell’intervallo di confidenza  

  risultano rispettivamente: 

l l1 221 398 24 602= =, ,  

 

In questo caso, non è possibile il confronto diretto tra le due risposte poiché  

-  nella prima è un test unilaterale (con t(0.05, 6) = 1,943),  

-  mentre nella seconda l’intervallo di confidenza utilizza il valore di t corrispondente a un test 

bilaterale (con t(0.025,6) = 2,447). 

 

ESEMPIO 2.  Disponendo di un campione di 13 individui di Heterocypris incongruens pescati in un 

fiume, dei quali sono riportate le lunghezze (in mm), 

 

Individui Lunghezza (mm)
1 1,21 
2 1,39 
3 1,21 
4 1,21 
5 1,21 
6 1,21 
7 1,20 
8 1,18 
9 1,23 

10 1,21 
11 1,23 
12 1,24 
13 1,33 

 

 

 si vuole verificare se alla probabilità P = 0.99 la loro lunghezza media è significativamente differente 

dalla media di 1,25 mm stimata per la stessa specie nei laghi della regione, in varie ricerche precedenti. 



 12

 

Risposta.  E’ possibile fornire una risposta sia mediante l’applicazione del test t per un campione (1), 

sia attraverso la stima dell’intervallo di confidenza della media campionaria (2). 

 

1 - Dai 13 dati campionari, devono essere calcolati il valore della media e della deviazione standard: 

13     059,0    235,1 === nSX  

La domanda dell’esempio richiede un test a due code o bilaterale, poiché prima della raccolta dei dati 

è ugualmente logico che la media del campione abbia un valore sia significativamente minore sia 

maggiore della media attesa. 

Indicando con µ la media reale del campione estratto dal fiume e con µ0 la media della popolazione 

che vive nei laghi, l’ipotesi nulla è 

H0 : µ = µ0 

e l’ipotesi alternativa 

H1 : µ ≠ µ0 

 

Mediante il test t  

t(12) = 
1 235 1 250

0 059
13

0 015
0 01636

, ,
,

,
,

−
=

−
 =  -0,917 

 

 si ottiene un valore di t(12)  uguale a -0,917.  

Alla probabilità α = 0.01 per un test bilaterale con 12 gdl il valore critico riportato è uguale a 3,055.  

Il valore calcolato in modulo è nettamente inferiore a quello corrispondente riportato nella tavola 

sinottica; di conseguenza, non si è in grado di rifiutare l’ipotesi nulla.  

La dimensione media dei 13 individui della specie Heterocypris incongruens pescati nel fiume non è 

significativamente diversa da quella degli individui della stessa specie che vivono nei laghi della 

regione. 

 

2 - Per la stima dell’intervallo di confidenza, dopo il calcolo dei medesimi parametri si deve scegliere 

il valore del t con 12 gdl  

-  alla probabilità α = 0.01 per un test a due code oppure  

-  alla probabilità α=  0.005 per un test a una coda  

trovando in entrambi i casi t0.005; 12  =  3,055. 

I valori del limite inferiore l1 e del limite superiore l2  

 dell’intervallo fiduciale 
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µ = ± = ±1 235 3 055 0 059
12

1 235 0 05203, , , , ,  

risultano rispettivamente    l l1 21175 1 287= =, ,  e   . 

La media della popolazione µ0 uguale a 1,25 è compresa nell’intervallo fiduciale della media 

campionaria.  

Pertanto, non esiste una differenza significativa alla probabilità prefissata di α = 0.01 in un test 

bilaterale. 

 

Si può osservare come questo risultato coincida con quello ottenuto nella prima parte della 

risposta: il valore atteso µ0, risulta non significativamente differente dal valore della media 

campionaria; pertanto alla stessa probabilità α risulta compreso nel suo intervallo fiduciale.  

Se fosse stata rifiutata l’ipotesi nulla, il valore atteso risulterebbe escluso dall’intervallo fiduciale 

calcolato.  

 

Con un numero maggiore di osservazioni, la differenza facilmente sarebbe risultata significativa. Per 

la stima del numero di dati utili, è importante osservare che  

- un aumento del numero di dati campionari agisce doppiamente sulla riduzione dell'intervallo 

di confidenza e sulla significatività del t:  

- attraverso il valore del t(n-1), che diminuisce al crescere di gdl, 

- mediante la riduzione dell'errore standard, come evidenzia il rapporto 
s
n







. 

 

 

6.3.   CONFRONTO TRA UNA OSSERVAZIONE E LA MEDIA DI UN CAMPIONE  

Nelle rilevazioni in natura ed in laboratorio, sovente sorge il problema che una certa misura possa 

essere errata, rispetto alle altre del campione raccolto. Le cause possono essere le più diverse: 

l’imperizia del nuovo rilevatore rispetto all’esperto che ha raccolto gli altri dati, il funzionamento non 

corretto dello strumento, una condizione ambientale differente, il materiale o i reagenti di qualità 

diversa, una procedura nuova o applicata in modo non corretto. In altri casi, come in tassonomia, sorge 

il problema di verificare se l’individuo che si sta analizzando possa essere di un’altra popolazione 

rispetto alle unità già raccolte. 

La verifica a questi sospetti, che può essere condotta con un test unilaterale o bilaterale secondo le 

ipotesi formulate,  

è fatta mediante un test t: 
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A

A
A

A
nA

n
n

S

XXt
12

1
)1(

+

−
=−  

dove 

   X1   = singola  rilevazione da verificare;      AX  =  media del campione A;    

   2
AS    =  varianza del campione A;     nA   =   numero di osservazioni del campione A. 

 

 

ESEMPIO.   Si vuole verificare se una misura (49,7) può essere ritenuta diversa dalle 6 del campione 

raccolto (40,3  -  38,8  -  33,5  -  38,6  -  31,9  -  37,6). 

 

Risposta.  La media del campione ( AX  ) è uguale a 36,873 e la varianza ( 2
As  ) risulta uguale a 

12,206. Da essi deriva  

 il valore di t con 6-1 gdl 

42,3
774,3
917,12

6
16206,12

783,367,49
)5( ==

+
⋅

−
=t  

 che risulta uguale a 3,42. 

I valori critici di t con 5 gdl, per un test a una coda, sono  

-  2,015 alla probabilità α = 0.05;  

-  3,365 alla probabilità α = 0.01  

-  5,893 alla probabilità α = 0.001.  

 

Per un test a due code, i valori critici riportati nella tabella sono  

-  2,571 alla probabilità α = 0.05  

-  4,032 alla probabilità α = 0.01. 

 

Se è stato fatto un test bilaterale (il valore è diverso da quelli del campione?) si rifiuta l’ipotesi nulla 

con probabilità α compresa tra 0.05 e 0.01.  

Se il test era unilaterale (il valore è maggiore di quelli del campione?), si respinge l’ipotesi nulla con 

probabilità α compresa tra 0.01 e 0.001. 
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6.4.   IL CONFRONTO TRA LE MEDIE DI DUE CAMPIONI 

Nella ricerca ambientale, le situazioni più ricorrenti sono quelle del confronto tra due medie 

campionarie. In questi casi, la distribuzione t di Student può essere derivata dal rapporto tra la 

differenza delle due medie campionarie ed il suo errore standard: 

ecampionari  medie  2  fra  differenza  della  standard  errore
ecampionari  medie  2  fra  differenzat =  

 

Il test di significatività tra due medie campionarie comporta un'ipotesi zero o ipotesi nulla, secondo la 

quale le due medie a confronto (µ1 e µ�) sono estratte dalla stessa popolazione o comunque sono 

identiche; di conseguenza, le differenze effettivamente riscontrate nelle medie campionarie 1X  e 2X  

sarebbero imputabili a variazioni casuali, come effetti dovuti al campionamento, cioè all’estrazione 

casuale di alcuni dati da un universo teoricamente infinito, formato da valori tra loro diversi e con una 

distribuzione normale intorno alla loro media.. 

 

Nell'ipotesi nulla H0, le due medie dell'universo o popolazione sono identiche: 

H0: µ1 = µ2     oppure     H0:  µ1 - µ2 = 0 

 

Mediante l'inferenza sulle medie calcolate sui dati di due campioni, si determina la probabilità di 

ottenere tra loro differenze così grandi o maggiori di quelle sperimentalmente osservate, nella 

condizione che l'ipotesi nulla H0 sia vera. Se questa probabilità risulta alta, si accetta l'ipotesi nulla; se 

la probabilità risulta piccola, convenzionalmente inferiore al 5%, come riportato nei testi a scopi 

puramente didattici, si inferisce che esiste una ragionevole evidenza per dubitare della validità 

dell'ipotesi nulla, che quindi è rifiutata. Di conseguenza, alla probabilità α stimata di commettere un 

errore, si afferma l'esistenza di una differenza reale tra le due medie, dicendo che appartengono a 

popolazioni diverse. 

 

L'esempio classico di un test t è il confronto tra un campione di individui sottoposti a trattamento ed 

un campione di soggetti che servono come controllo; è tuttavia possibile anche il confronto tra le 

medie di due trattamenti diversi. 

Nel primo caso, di norma si tratta di un test unilaterale o a una coda; nel secondo, di un test bilaterale 

o a due code. Questa direzionalità del confronto è insita nella natura stessa dell'esperimento; ma è 

sempre importante che essa sia evidenziata in modo esplicito, poiché da essa deriva la distribuzione 

delle probabilità α con le quali è possibile rifiutare l'ipotesi nulla. 

Un test è unilaterale o a una coda, quando il ricercatore si chiede se una media è maggiore dell'altra, 

escludendo a priori che essa possa essere minore. 
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Un test è bilaterale o a due code, quando il ricercatore si chiede se tra le due medie esista una 

differenza significativa, senza che egli abbia indicazioni su quali sia la maggiore o la minore.  

Nel test ad una coda, la zona di rifiuto sarà solamente da una parte della distribuzione (a sinistra 

quando il segno è negativo, a destra quando è positivo); in un test a due code sarà 

simmetricamente distribuita dalle due parti. 

E' maggiore la probabilità di dimostrare l'esistenza di una differenza significativa mediante un 

test ad una coda che con un test a due code. Con un termine tecnico, si dice che il test a due code è 

più conservativo, mentre quello ad una coda è più potente. 

 

 
TEST UNILATERALE PER  UNA PROBABILITA’ ASSOCIATA AL LIVELLO 

DI SIGNIFICATIVITÀ DEL 5% CON 10 GDL. 
 
 

        
TEST BILATERALE PER UNA PROBABILITÀ ASSOCIATA AL LIVELLO 

DI SIGNIFICATIVITÀ DEL 5% CON 10 GDL. 
 

Alla probabilità α = 0.05, il valore di t con 10 gdl 
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-  in un test unilaterale è uguale a 1,8125  

-   un test bilaterale è uguale a 2,228.  

E’ quindi possibile che con gli stessi dati si possa rifiutare l’ipotesi nulla, se il test è unilaterale, mentre 

non si possa rifiutarla, se il test è bilaterale. 

 

Per il test t di Student, il confronto tra 2 medie può essere attuato  

-  sia con 2 campioni dipendenti  

-  sia con 2 campioni indipendenti 

E' importante distinguere le due situazioni, che dipendono dal modo con cui le due serie di misure a 

confronto sono ottenute; infatti i due test si differenziano  

-  sia nelle procedure di applicazione del test t,  

-  sia nel modo di misurare gli effetti della variabilità dei soggetti considerati. 

 

 

6.5.  IL TEST t PER 2 CAMPIONI DIPENDENTI O PER DATI APPAIATI CON 

INTERVALLO DI CONFIDENZA DELLA MEDIA DELLE DIFFERENZE 

Caratteristica distintiva del confronto tra 2 campioni dipendenti è poter accoppiare ogni 

osservazione di un campione con una e una sola osservazione dell'altro campione; 

necessariamente, i due gruppi hanno sempre lo stesso numero di dati. Le tecniche sono tre: 

1 – dati auto-appaiati, 

2 – dati naturalmente appaiati, 

3 – dati artificialmente appaiati. 

 

1 - La situazione più semplice è quella dell'auto-accoppiamento, in cui ogni soggetto serve come 

controllo di se stesso; si parla anche di dati auto-appaiati e si confrontano i valori presi sugli stessi 

soggetti in 2 momenti diversi.  

Un esempio classico è la comparazione tra i livelli di inquinamento rilevati  

- nello stesso gruppo di località in due momenti differenti,  

 al fine di verificare se vi siano state in media variazioni significative; oppure prima e dopo interventi 

di risanamento, al fine di valutare la loro efficacia.  

In medicina e in ecotossicologia si parla di autoappaiamento dei dati quando gli stessi individui sono 

misurati prima e dopo l’intervento, appunto per valutarne l’efficacia. 



 18

 

2 - Tuttavia questa tecnica non sempre è possibile: se si deve analizzare l’effetto di due sostanze 

tossiche, l’effetto di due interventi chirurgici su cavie non è possibile somministrale entrambe agli 

stessi individui, ma è necessario formare due gruppi distinti, cercando di fare in modo che gli individui 

che li compongono siano tra loro simili a coppie.  

E’ la seconda situazione, quando le osservazioni nei due gruppi sono naturalmente appaiate: le 

misure non sono tratte dagli stessi individui, ma sono effettuate su coppie di individui scelti 

appositamente.  

E' il caso in cui, per esaminare l’effetto di due tossici, si deve avere a disposizione alcune nidiate per 

scegliere coppie di animali, entro ognuna. Ovviamente, i due individui della coppia sono uguali per età 

e hanno gli stessi genitori; inoltre possono essere scelti dello stesso sesso, delle stesse dimensioni o 

qualsiasi altro parametro utile al confronto nel caso specifico. Il primo individuo della coppia viene 

assegnato casualmente ad un gruppo ed il secondo all’altro gruppo. Nella scelta degli individui dalla 

nidiata e nell’attribuzione al gruppo può essere presente un certo grado di soggettività, che tuttavia è in 

gran parte eliminata con la scelta casuale, la randomizzazione, effettuata mediante l’estrazione di 

numeri casuali.  

Un altro esempio di dati naturalmente appaiati può essere tratto da esperimenti di etologia, con il 

confronto nella cura dei figli tra il comportamento della madre e quello del padre, ovviamente riferiti 

agli stessi cuccioli. 

 

3 - La terza situazione è l'appaiamento artificiale, un procedimento relativamente frequente nella 

ricerca ambientale. Si supponga di avere alcuni laghi con un tasso elevato d’inquinamento e di non 

avere raccolto da essi misure in condizioni normali o standard. Per ogni lago inquinato è possibile 

cercare un lago non inquinato (relativamente simile per vicinanza fisica, altezza sul livello del mare, 

configurazione del terreno e per altri vari fattori), che si presume possa essere rappresentativo del 

corrispondente prima dell’inquinamento. Le differenze nel parametro rilevato tra i tassi di ogni coppia 

di laghi diviene una stima dell’effetto dell’inquinamento. E’ ovvio che ricercatori differenti potrebbero 

scegliere coppie di laghi diverse, pure agendo nelle stesse condizioni sperimentali.  

E’ una procedura in cui la componente di soggettività è  molto elevata. 

 

Scopo principale della tecnica di appaiamento dei dati è determinare  

-  il massimo di omogeneità entro ogni coppia e  

-  il massimo di eterogeneità tra le coppie.  

Il confronto tra trattamento e controllo, fatto su gli stessi individui o tra situazioni simili, tenta di 

eliminare alcune sorgenti di variabilità che potrebbero essere in grado di nascondere le reali 

differenze tra le due serie di misure: l'obiettivo è di esaminare le differenze fra due misurazioni, dopo 
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aver ridotto l'effetto della variabilità dovuta agli elementi o individui, poiché sono gli stessi che 

compongono i due gruppi. 

Ad esempio, scegliendo dalla stessa nidiata due cavie dello stesso sesso, si elimina l’eventuale 

differenza degli effetti di una sostanza tossica nei due sessi o in individui di età diversa. 

 

Tecnicamente il confronto tra le medie di 2 serie di osservazioni appaiate è semplice: l'analisi è 

applicata ad una nuova serie di dati, quelli risultanti dalle differenze tra gli elementi di ciascuna 

coppia. 

Per il test t di Student, nel caso di un test bilaterale l'ipotesi nulla H0 è che la media dell'universo 

delle differenze sia uguale a 0 

H0: δ = 0 

 mentre l'ipotesi alternativa H1 è 

H1: δ ≠  0 

 

In un test unilaterale, l'ipotesi nulla H0 è che la media dell'universo delle differenze sia maggiore o 

uguale a 0 

H0: δ  ≥ 0 

 mentre l'ipotesi alternativa H1 afferma che la differenza è minore della quantità prefissata (spesso 0); 

può essere scritta come 

H1: δ < 0 

 

Nel caso opposto, l'ipotesi nulla H0 è che la media dell'universo delle differenze sia minore o uguale a 

0 

H0: δ  ≤ 0 

 mentre l'ipotesi alternativa H1 afferma che la differenza è maggiore della quantità prefissata (spesso 

0); può essere scritta come 

H1: δ > 0 

 

Per la scelta tra l’ipotesi nulla H0 e l’ipotesi alternativa H1, formulata a priori, la significatività della 

media delle differenze è verificata con il rapporto 

 

t(n-1)  =
−d
s
n
d

δ
 

dove  

-   d    è la media della colonna delle differenze; 
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-   δ    è la differenza media attesa: spesso, ma non necessariamente, è uguale a 0; 

-   sd     è la deviazione standard calcolata sulla colonna delle differenze; 

-   n    è il numero di differenze, corrispondente anche al numero di coppie di dati. 

 

L’intervallo di confidenza della media delle differenze d  tra i due campioni dipendenti, entro il 

quale alla probabilità α è compresa la media reale �  delle differenze, con la medesima simbologia 

della formula precedente,  

 è calcolato mediante 

δ α= ± ⋅d t
s
n
d

2
  n-1;

 

 dove    

t
nα

2
1  ; −
  indica il valore della distribuzione t con n-1 gradi di libertà alla probabilità 

α
2

 . 

 

ESEMPIO 1. Un programma di disinquinamento, applicato sui dati di una regione, ha abbassato la 

presenza di sostanze inquinanti di 30 punti. Su 8 laghi è stata applicata una procedura differente; di 

questi ultimi sono riportati i valori d’inquinamento prima e dopo l’intervento: 

 

Lago Prima Dopo 
A 180 140 
B 175 145 
C 165 140 
D 195 160 
E 180 150 
F 180 145 
G 200 160 
H 190 145 

 

 

Ai fini di una valutazione dei risultati è necessario rispondere a due quesiti: 

1- Il secondo programma di disinquinamento è significativamente migliore del primo? 

2 - Quale è il reale valore di abbattimento del tasso di inquinamento alla probabilità α = 0.05? 

 

Risposta 1.   E’ un test ad una coda, dove  

-  l’ipotesi nulla H0 assume che la media d  delle differenze tra le coppie di dati non è 

significativamente maggiore della precedente, che era risultata uguale a +30;  

H0 :  δ  =  30 
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-  l’ipotesi alternativa H1 è unilaterale: afferma che la media delle differenze tra prima e dopo 

l’intervento negli 8 laghi sia significativamente maggiore di 30, la media della sperimentazione 

precedente. 

H1 : δ  >  30 

Per l’applicazione del test t di Student nel caso di due campioni dipendenti, dapprima si deve 

calcolare la colonna delle differenze (d) tra coppie di dati campionari (riportati in grassetto nella 

tabella sottostante).  

Per tutti i calcoli successivi si utilizzano solamente questi valori, ignorando i dati originali rilevati 

prima e dopo gli interventi; in questo modo, si elimina l’effetto di avere laghi che hanno livelli medi 

(tra prima e dopo) d’inquinamento diversi. 

 

Lago Prima Dopo D 
A 180 140 40 
B 175 145 30 
C 165 140 25 
D 195 160 35 
E 180 150 30 
F 180 145 35 
G 200 160 40 
H 190 145 45 

 

 

Dalla colonna delle differenze (d), si stimano  

-  la media d   

-  la devianza sd   

 ottenendo i valori: 

;8;55,6
7

300;35
8

280
===== nsd d  

 necessari per calcolare un t con 7 gdl, 

 

t7
35 30

6 55
8

2 16=
−

=, ,  

Il risultato è uguale a 2,16. 

Nella tavola sinottica, il valore critico di t  

-  con 7 gdl e  per un test ad una coda  

- alla probabilità α = 0.05  è uguale a 1,895. 
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Il valore calcolato (2,16) è superiore a quello tabulato: la probabilità P che questa differenza tra media 

osservata e media attesa sia dovuta al caso è inferiore a 0.05. Di conseguenza, si rifiuta l'ipotesi nulla 

H0 e si accetta l'ipotesi alternativa H1.  

Il nuovo metodo di disinquinamento è più efficace del precedente: abbatte i valori d’inquinamento di 

una quantità significativamente superiore a 30 punti. 

 

Risposta 2. Per conoscere la media reale (δ) di riduzione della presenza di liquami con il secondo 

esperimento, si deve calcolare l’intervallo fiduciale della media delle differenze associato alla 

probabilità α = 0.05.  

Applicando alla formula generale 

δ α= ± ⋅d t
s
n
d

2
  n-1;

 

 i dati delle differenze campionarie già stimate 

;8;55,6
7

300;35
8

280
===== nsd d  

 ed utilizzando il valore di t(0.025, 7) = 2,365  

si ottiene un intervallo 

δ = 35 ± 2,365 ⋅ 
6 55

8
,

   =   35 ± 5,485  

in cui  

-  il limite inferiore è l1 = 29,515  

-  il limite superiore è l2 = 40,485. 

La media reale (δ) di abbattimento dei liquami con il secondo processo alla probabilità α = 0.05 varia 

da 29,515 e 40.485. Il valore di 30 è compreso in questo intervallo. Quindi, in un test bilaterale 

associato alla probabilità α = 0.05 non si sarebbe rifiutata l’ipotesi nulla.  

E’ utile porre attenzione al fatto che questo risultato non coincide esattamente con quello precedente, 

poiché l’intervallo di confidenza è sempre bilaterale, mentre il test precedente era unilaterale. Prima è 

stato possibile dimostrare un miglioramento significativo, solo perché il test t verificava un’ipotesi 

alternativa H1 ad una coda, che è più potente del corrispondente test bilaterale. 

 

ESEMPIO 2.   Si vuole verificare se un conservante per alimentazione umana abbia effetti sui fattori 

di crescita. A questo scopo, un gruppo di 10 cavie adulte è stato sottoposto a un regime di 

alimentazione contenente la sostanza da testare. 
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Ogni soggetto è stato pesato sia prima che dopo la nuova dieta, per misurarne le variazioni. 

Nella tabella sottostante sono riportati i pesi in grammi prima e dopo la dieta, per ognuna delle 10 

cavie:  

 

Cavia Prima Dopo 
1 180 190 
2 175 170 
3 150 175 
4 158 164 
5 174 185 
6 187 184 
7 172 185 
8 157 168 
9 164 180 

10 165 173 
 

Si vuole sapere: 

1 - Se la sostanza può essere la causa di variazioni significative di peso. 

2 - Quale è la reale variazione (δ) di peso determinata dal conservante, alla probabilità α = 0.05. 

 

Risposta 1.   E’ un test bilaterale, in cui (come sempre) 

- l’ipotesi nulla H0 afferma che la media reale (δ) delle differenze (d) è uguale a 0  

H0: δ = 0 

 

- mentre l’ipotesi alternativa H1 afferma che è diverso da 0: 

H1: δ ≠ 0 

Dalla colonna delle differenze (D) tra le 10 coppie di valori osservati 

 

Cavia Prima Dopo D ( )d d− 2
 

1 180 190 10 1 
2 175 170 - 5 196 
3 150 175 25 256 
4 158 164 6 9 
5 174 183 9 0 
6 187 184 -3 144 
7 172 185 13 16 
8 157 168 11 4 
9 164 180 16 49 

10 165 173 8 1 
 

TOTALE 
 

+90 
 

676 
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 si calcolano  

-  la somma delle D che risulta uguale a +90 e  

-  la somma delle (d - d )2  (cioè la devianza) che risulta uguale a 676.  

Da esse, si ricavano 

-  la media (d ),  

9
10
90

==d  

-  la deviazione standard (sd) 

66,8
110

676
=

−
=ds  

 

-  il numero di coppie di osservazioni (n) o di differenze sulle quali sono stati effettuati i calcoli 

n = 10 

Infine si stima  

28,3

10
66,8
9

9 ==t  

 un valore di t con 9 gdl uguale a 3,28. 

 

Per un test a due code, il valore critico della distribuzione t per 9 gdl e δ  = 0.05 è uguale a 2,262.  

Il valore calcolato (3,28) è superiore: la probabilità P che la differenza riscontrata sia dovuta al caso è 

minore di 0.05.  

Si rifiuta l'ipotesi nulla H0 e si accetta l'ipotesi alternativa H1: la nuova dieta determina nelle cavie una 

differenza ponderale che è significativa. 

 

Risposta 2.   Il valore reale (δ) della differenza è ottenuto mediante la stima dell'intervallo fiduciale 

della differenza media, che per due campioni dipendenti è dato da 

 

δ α= ± ⋅
−

d t
s
nn

d

2
  ; 1

 

 

Con i dati dell'esercizio,  

-  per la probabilità α = 0.05 alla quale corrisponde  

-  un valore con t0.025 in entrambe le code o t0.05 bilaterale uguale a 2,262 

 si ottiene 
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δ = 19,69
10
66,8262,29 ±−=⋅±−  

 dalla quale risulta un intervallo 

d1 = -2,81     e    d2 = -15,19 

 

La nuova dieta alla quale sono state sottoposte le cavie determina una riduzione media (δ) di peso 

uguale a 9; alla probabilità α = 0.05  essa ha come valori estremi - 3,81 e -15,19. Si può osservare che 

il valore di d espresso nell'ipotesi nulla (Η0 0:δ = ) è escluso dall'intervallo fiduciale calcolato; quindi 

si discosta dal valore medio sperimentale in modo significativo alla probabilità prescelta. 

In un test a due code, alla medesima probabilità con cui nel test t per dati appaiati la differenza 

media risulta significativa, il valore dell'ipotesi nulla è escluso dall'intervallo fiduciale.  

Per quanto riguarda la significatività, i due approcci forniscono la medesima informazione. 

 

Secondo vari autori di testi di statistica applicata, quando il numero di coppie di dati appaiati è 

superiore a 40 (altri indicano 50 o addirittura 150), la distribuzione t di Student è approssimata 

in modo sufficiente dalla distribuzione normale standardizzata Z. Confrontando i valori riportati 

nelle tabelle, si può infatti osservare che alla probabilità α = 0.05 il valore critico di t (uguale 

rispettivamente a 2,02 per 40 gdl e 2,01 per 50 gdl) si discosta di una quantità trascurabile (circa il 2% 

in percentuale) dal corrispondente valore di Z (uguale a 1,96).  

Nella formula per il calcolo della varianza, con una differenza di risultati che da molti ricercatori è 

ritenuta trascurabile, quando n è di alcune decine è possibile sostituire il valore critico di t con il 

valore di Z associato alla probabilità α prefissata, sia in test ad una coda che in test a due code.  

 

Di conseguenza,  

- il test Z per la significatività della media diventa  

 

Z  =
−d
s
n
d

δ
 

 

- l’intervallo fiduciale è stimato con 

    
n

sZd d⋅±=
 

2
αδ  
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6.6.   TEST DI SANDLER PER DUE CAMPIONI DIPENDENTI 

Un aspetto pratico molto importante di ogni test statistico, quando non è possibile utilizzare 

programmi informatici, è la sua facilità e rapidità di calcolo. Per questo motivo, in letteratura fino al 

1970 sono frequenti la proposta e l’uso di test che hanno appunto nella semplicità di calcolo il loro 

pregio fondamentale. In alcuni testi, tra i quali quello di David J. Sheskin del 2000 Handbook of 

Parametric and Nonparametric Statistical Procedures (2nd ed. Chapman & Hall/CRC, London, 982 

p.), è riportato il test proposto da J. Sandler nel 1955  con l’articolo A test of the significance of 

difference between the means of correlated measures based on a simplification of Student’s t, 

pubblicato su British Journal of Psychology, vol. 46, pp.225-226. Come dichiarato nel titolo, è una 

semplificazione del test t di Student, per due campioni dipendenti. 

 

Riprendendo un esempio già utilizzato per il test t, si assuma di valutare la significatività del 

peggioramento dello stato di salute per la presenza di una sostanza tossica nel sangue. 

 

 

Cavia Prima Dopo d  2d  

1 180 190 +10 100 
2 175 170 -5 25 
3 150 175 +25 625 
4 158 164 +6 36 
5 174 185 +9 81 
6 187 184 -3 9 
7 172 185 +13 169 
8 157 168 +11 121 
9 164 180 +16 256 

10 165 173 +8 64 
 

TOTALE 
 

+90 
 

1486 
 

 

Applicando la formula 

2

1

1

2









=

∑

∑

=

=

n

i

n

i

d

d
A  

 

 si calcola 
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( )
183,0

8100
1486

90
1486

2 ==
−

=A  

 

Per la significatività si ricorre a una tabella, che  

-  funziona in modo opposto a quella del test t e di quasi tutti i test: il valore tende a diminuire al 

diminuire della probabilità α e si rifiuta l’ipotesi nulla quando il valore calcolato è inferiore a quello 

critico riportato nella tabella. 

 

Con il risultato dell’esempio (A = 0,183) per gdl = n-1 = 9, si rifiuta l’ipotesi nulla  

-  con probabilità P < 0.01 in un test bilaterale, poiché il valore critico per α = 0.01 è A = 0,185 

- con probabilità P < 0.005 in un test unilaterale, poiché il valore critico per α = 0.005 è A = 0,185. 

 

Con il test t di Student 

28,3

10
66,8
9

9 ==t  

 

 si era ottenuto t= -3,28 con gdl = 9,  

 che permetteva di rifiutare l’ipotesi nulla 

-  con probabilità P < 0.01 in un test bilaterale, poiché il valore critico per α = 0.01 è t = 3,25 

- con probabilità P < 0.005 in un test unilaterale, poiché il valore critico per α = 0.005 è t = 3,25. 

 

 Le due risposte sono esattamente equivalenti, esistendo tra t di Student e A di Sandler  

la relazione 

ntn
nA 11

2 +⋅
−

=  

 dove n = numero di differenze. 

Con i dati dell’esempio, da t = 3,28 

 

183,01,0
58,107

9
10
1

28,310
110

2 =+=+
⋅
−

=A  

 si ricava A = 0,183. 
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Valori critici per il test di Sandler con due campioni dipendenti 
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6.7.   IL TEST t PER 2 CAMPIONI INDIPENDENTI O PER DATI NON APPAIATI 

In molti casi, non è tecnicamente possibile formare due campioni dipendenti. Spesso non è possibile 

misurare gli effetti di due differenti trattamenti sugli stessi individui: è il caso in cui si confrontano 

misure di accrescimento somatico in animali o piante sottoposte a condizioni ambientali differenti 

oppure si confrontano livelli d’inquinamento idrico tra due fiumi differenti con rilevazioni in varie 

stazioni. Altre volte, non è possibile nemmeno fare appaiamenti naturali o artificiali, perché le 

situazioni non si ripetono a coppie nelle medesime condizioni e la dose di soggettività è ritenuta 

eccessiva. 

L'unica possibile strategia di analisi dei dati è quella di confrontare due campioni indipendenti, due 

campioni formati da individui differenti. Aumenta la variabilità tra i due gruppi: nel caso di cavie, 

in uno possono essere presenti più maschi o più femmine, più individui anziani o più giovani, più sani 

o ammalati, per cui la variabilità delle risposte aumenta. Ma si ottengono due vantaggi:  

-  poter utilizzare un numero differente di osservazioni, 

-  avere dati che più facilmente sono espressione della variabilità casuale, 

-  utilizzare per il confronto con il proprio un campione raccolto da altri. 

 

Con il test di significatività per due campioni indipendenti, viene verificata la stessa ipotesi del caso 

di dati appaiati, seppure espressa in forma diversa. E' infatti fondamentale comprendere che 

-  per due campioni dipendenti i calcoli vengono effettuati sulla sola colonna delle differenze, mentre  

-  nel caso di due campioni indipendenti i calcoli vengono effettuati sulle due serie di osservazioni. 

In un test a due code o bilaterale, l'ipotesi nulla H0 è che i due campioni (indicati con A e B) siano 

estratti dalla stessa popolazione oppure da due popolazioni differenti ma con media (µ) uguale; essa 

può essere scritta come 

H0: µA = µB      oppure      H0: µA - µB  = 0 

 

  e  la sua ipotesi alternativa H1 come 

H1:  µA ≠ µB       oppure        H1:  µA - µB ≠ 0 

 

In un test ad una coda o unilaterale  si possono avere due impostazioni alternative: 

 

-  in un caso, l’ipotesi nulla può essere  

H0: µA ≤ µB      oppure      H0: µA - µB  ≤ 0 

 contro l’ipotesi alternativa 

H1:  µA > µB       oppure        H1:  µA - µB > 0 
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-  nell’altro caso l’ipotesi nulla può essere 

H0: µA ≥ µB      oppure      H0: µA - µB  ≥ 0 

 contro l’ipotesi alternativa 

H1:  µA < µB       oppure        H1:  µA - µB < 0 

 

Nel caso di 2 campioni indipendenti, i gradi di libertà del t sono uguali a (nA–1) + (nB-1), che possono 

anche essere scritti come (nA + nB - 2) oppure (N-2). 

Il valore del t è ottenuto mediante 

( ) ( )









+⋅

−−−
=−+

BA
p

BABA
nn

nn
S

XXt
BA

112
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 dove  

-  Ax  e  Bx   sono le medie rispettivamente del campione A e del campione B, 

-  µA e  µB  sono le rispettive medie attese, espresse nell’ipotesi nulla, 

-  nA e nB   sono il numero di osservazioni nei campioni A e B, 

-  2
pS  è la varianza associata (pooled) dei due gruppi a confronto, 

-  N = nA + nB 

 

La varianza associata o varianza pooled (s2
p) è data dal rapporto tra la somma delle due devianze e 

la somma dei rispettivi gradi di libertà 

 

( ) ( )
11

1 1

22

2

−+−

−+−
=
∑ ∑
= =

BA

n

i

n

i
BBiAAi

p nn

XXXX
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dove  

-  AiX   e  AX   sono nell’ordine i dati e la media del gruppo A, 

-  BiX   e  BX   sono rispettivamente i dati e la media del gruppo B, 

-  BA n e n   sono il numero di osservazioni nei campioni A  e  B. 

La varianza pooled è una varianza media ponderata, calcolata sempre a partire dalle due 

devianze e dai loro gdl, che attribuisce una importanza proporzionalmente maggiore al gruppo che ha 

un numero maggiore di dati. 
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Nella ricerca biologica, medica e ambientale, ricorre con relativa frequenza il caso in cui si debbono 

confrontare i risultati di due ricercatori diversi (indicati con A  e  B), ognuno dei quali ha 

pubblicato solo i tre valori fondamentali dei suoi dati: 

-  la media campionaria X , 

-  una misura della variabilità, quali varianza (S2) o deviazione standard (S) o errore standard (es), 

-  numero di dati raccolti (n). 

Per verificare se tra le due medie campionarie esiste differenza, è possibile utilizzare il test t con la 

solita formula 

( )
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dopo aver calcolato la varianza pooled ( 2
pS ). 

Come risulta dalla formula precedente,  
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occorre ritornare alla devianza  

( )∑
=

−
n

i
i XX

1

2  

di ognuno dei due gruppi. 

A questo scopo è utile ricordare che 

-  se si dispone della varianza S2  oppure delle deviazione standard (S) 

 si ottiene la devianza attraverso la relazione 

( ) )1(2

1

2 −⋅=−∑
=

nSXX
n

i
i  

 

-  mentre se si dispone dell’errore standard (es) 

 si ottiene la devianza attraverso la relazione 

( ) ( ) )1(
2

1

2 −⋅⋅=−∑
=

nnesXX
n

i
i  

 

ESEMPIO. Si intende verificare due gruppi del Cladocero Daphnia magna (del quale sono stati 

misurati 5 individui per il campione 1 e 7 individui per il campione 2, come riportato nella tabella 
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sottostante) dopo 20 giorni dalla schiusa delle uova hanno raggiunto dimensioni medie 

significativamente differenti. 

 

XA XB 

4,290 3,120 
3,900 3,112 
3,783 3,120 
3,900 3,847 
4,095 3,081 

--- 3,042 
--- 3,742 

 

 

Risposta.  E’ un test bilaterale, in cui 

H0: µA = µB     e     H1: µA ≠ µB 

Dopo aver calcolato  

- la media del gruppo XA 

994,3
5
968,19

5
095,49,3783,39,329,4

==
++++

=AX  

 

- la media del gruppo XB  

295,3
7
064,23

7
742,3042,3081,3847,312,3112,312,3

==
++++++

=BX  

 

- la devianza del gruppo A (SQA) 
22222 )994,3095,4()994,39,3()994,3783,3()994,39,3()994,329,4( −+−+−+−+−=ASQ  

1595,00102,00088,00441,00088,00876,01 =++++=SQ  

 

- la devianza del gruppo B (SQB) 

222

2222

)295,3642,3()295,3042,3()295,3081,3(

)295,3847,3()295,312,3()295,3112,3()295,312,3(

−+−+−+

+−+−+−+−=BSQ
 

6246,01204,00590,00458,03047,00306,00335,00306,0 =++++++=BSQ  

 

 si stima  

- la varianza associata ( 2
pS ) 

0784,0
10
7841,0

64
6246,01595,02 ==

+
+

=pS  
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Con   nA = 5  e   nB = 7 

 si calcola il valore di t con 10 gdl 

26,4
164,0
669,0

3429,00784,0
669,0

7
1

5
10784,0

295,3994,3
)64( ==

⋅
=







 +⋅

−
=+t  

  

 che risulta uguale a 4,26. 

Poiché il valore di t con 10 gdl per un test bilaterale (vedi tabella relativa alla fine del capitolo) 

-  alla probabilità α = 0.05 è uguale a 2,228 

-  alla probabilità α = 0.01 è uguale a 3,169 

-  alla probabilità α = 0.001 è uguale a 4,587 

 si rifiuta l’ipotesi nulla, con probabilità inferiore a 0.01 di commettere un errore di I Tipo (rifiutare 

l’ipotesi nulla quando essa è vera). Pertanto, si deve concludere che la differenza tra le medie dei due 

campioni risulta molto significativa. 

 

Per ognuno dei due campioni, i dati possono essere riassunti in una tabella come la seguente 

 

 

Campione A B 
Dimensione (n) 5 7 
Media ( X ) 3,994 3,295 
Varianza (S2) 0,0399 0,1041 
Deviazione standard (S) 0,1997 0,3226 
Errore standard (es) 0,0893 0,1220 

 

 

In realtà, oltre al numero di dati raccolti e alla media, è sufficiente riportare una sola coppia di valori 

delle ultime 3 (varianza, deviazione standard, errore standard), potendo da una qualsiasi di esse 

ricavare le altre due, quando appunto si conoscano le dimensioni del campione (n) oppure i suoi gdl 

(n-1). 

 

Per valutare la significatività della differenza tra le due medie, sempre con un test bilaterale in cui 

H0: µA = µB     e     H1: µA ≠ µB 

prima di tutto è necessario ricavare la devianza (SQ) di ognuno dei due campioni: 

-  dalla varianza S2  

 

1596,040399,0 =⋅=ASQ                          6246,061041,0 =⋅=BSQ  
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-  dalla deviazione standard S 

 

1595,041997,0 2 =⋅=ASQ                      6240,063225,0 2 =⋅=BSQ  

 

-  dall’errore standard es 

 

( ) 1595,0450893,0
2

=⋅⋅=ASQ                      ( ) 6248,0671220,0
2

=⋅⋅=BSQ  

 

 si perviene sempre alle stesse stime delle due devianze (SQA = 0,1595  e  SQB = 0,6246) a meno delle 

approssimazioni utilizzate nei calcoli. 

Da esse si ricava la varianza associata 

 

0784,0
10
7841,0

64
6246,01595,02 ==

+
+

=pS  

 e quindi il valore del t 

 

26,4
164,0
669,0

3429,00784,0
669,0

7
1

5
10784,0

295,3994,3
)64( ==

⋅
=







 +⋅

−
=+t  

 

 che ovviamente è uguale a quello calcolato in precedenza, utilizzando i singoli dati. 

 

 

6.8.   TEST F, TEST DI BARTLETT E TEST DI LEVENE, PER LA VERIFICA DI IPOTESI 

BILATERALI E UNILATERALI, SULL’UGUAGLIANZA DI DUE VARIANZE 

Il t di Student è un test di statistica parametrica. In altri termini, è fondato sulle caratteristiche della 

distribuzione normale, definita appunto da parametri quali la media e la varianza, la simmetria e la 

curtosi. Affinché possa essere ritenuta valida, l’applicazione del test t di Student richiede  

-  che siano rispettate condizioni essenziali, che saranno valide successivamente anche per l’analisi 

della varianza,  che ne rappresenta la generalizzazione. 

Già nel 1947 sulla rivista Biometrics, riferimento fondamentale nello sviluppo della statistica, 

comparvero in successione tre articoli che illustrano in modo dettagliato tali condizioni:  

-  C. Eisenhart (The assumptions underlying the analysis of variances, su Biometrics 1947, vol. 3, 

pp. 1-21),  
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- W. G. Cochran (Some consequences when the assumptions for the analysis of variance are not 

satisfied, su Biometrics 1947, vol. 3, pp. 22-38),  

- M. S. Bartlett (The use of transformation, su Biometrics 1947, vol. 3, pp. 39-52). 

Le assunzioni di validità di un test parametrico sul confronto tra due o più medie sono 

essenzialmente tre: 

1 -   l’indipendenza dei dati entro e tra campioni; 

2 - l’omogeneità della varianza: il confronto tra due o più medie è valido se e solo se le popolazioni 

dalle quali i campioni sono estratti hanno varianze uguali; 

3 - i dati o (detto ancor medio) gli scarti rispetto alla media sono distribuiti normalmente,  

 

Con due campioni indipendenti,  

-  la assunzione di validità più importante è quella dell’uguaglianza della varianza,  

perché rispetto ad essa il test t è meno robusto. Per calcolare la S2 pooled, deve essere realizzata la 

condizione di omoschedasticità o omoscedasticità, cioè che le due varianze siano statisticamente 

uguali.  

I termini  homoscedasticity  e  heteroscedasticity, citati pure come homoskedasticity e 

eteroskedasticity,  secondo Walker M. H. (vedi, del 1929, Studies in History of Statistical Methods. 

Williams and and Wilkins, Baltimore, Maryland, 229 pp.) furono introdotti da K. Pearson nel 1905. 

 

L'ipotesi di raccolta indipendente dei dati dipende dalla programmazione dell’esperimento. L’ipotesi 

di normalità dei dati o degli errori (gli scarti dei dati dalla loro media) può essere violata senza gravi 

effetti sulla potenza del test, a meno di un grave asimmetria; ma  

-  l'eguaglianza delle varianze dei due campioni indipendenti dovrebbe essere sempre 

dimostrata. 

 

Nella prassi statistica, fino a poco anni fa il test t di Student per il confronto tra le medie di due 

campioni indipendenti veniva sempre accettato, se non era più che evidente la loro non 

omoschedasticità. Ora, da alcuni anni con la diffusione della statistica non parametrica,   

-  si è maggiormente severi nel chiedere il rispetto di questa condizione e  

-  si imputa al ricercatore l’obbligo di dimostrare che le due varianze sono statisticamente uguali.  

Infatti la varianza associata ( 2
pS ) è una quantità fondamentale per il calcolo del t e ha significato 

solamente se è rappresentativa delle varianze di ogni gruppo.  

Anche dal punto di vista logico, questo concetto può essere spiegato con semplicità. La varianza è una 

stima della credibilità di una media: dati molto variabili, quindi con una varianza ampia, a parità del 

numero di osservazioni hanno medie meno credibili, appunto perché più variabili come i loro dati. Per 

confrontare due medie, è quindi necessario che la loro “credibilità” sia simile. Sotto l'aspetto tecnico, il 
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problema è che, soprattutto quando i campioni hanno dimensioni molto differenti, una varianza 

diversa determina la stima della probabilità α e del rischio β che possono essere sensibilmente 

differenti da quelli nominali o dichiarati.  

 

Per l’applicazione del test t, la omoschedasticità tra due gruppi (A e B) è verificata con un test 

bilaterale, dove l’ipotesi nulla H0 e l’ipotesi alternativa  H1 sono 

H0: 22
BA σσ =                H1:  22

BA σσ ≠   

E’ possibile anche un test unilaterale, quando una delle due varianze tende a essere sistematicamente 

maggiore o minore dell’altra. Ma, nella pratica della ricerca ambientale e biologica, in questo contesto 

di analisi preliminare per il confronto tra le medie di due campioni indipendenti, il test unilaterale è un 

caso più raro. 

I test parametrici più diffusi in letteratura e nelle pubblicazioni per verificare l’omoschedasticità 

bilaterale o unilaterale sono tre: 

A -  il test F o del rapporto tra le due varianze, 

B –  il test di Bartlett. 

C –  il test di Levene 

 

A)   Il test F bilaterale, il primo ad essere proposto e tuttora il più diffuso, è fondato sul  

-  rapporto tra la varianza campionaria (s2) maggiore e la varianza campionaria minore: 

 

( ) ( ) 2
min

2
max

1 , 1 minmax s
sF nn =−−  

 dove  

-   S2
max   è la varianza maggiore, 

-   S2
min   è la varianza minore, 

-   nmax   è il numero di dati nel gruppo con varianza maggiore, 

-  nmin   è il numero di dati nel gruppo con varianza minore. 
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Fondato sull’ipotesi che le due varianze siano uguali (cioè che l’ipotesi nulla H0 sia vera),  

H0: 22
BA σσ =  

-  il rapporto tra esse dovrebbe essere uguale a 1.  

Ovviamente è ammessa una certa tolleranza, poiché la stima delle due varianze campionarie non è mai 

esatta, in particolare quando il campione è piccolo. Solamente quando sono calcolate sulle due 

popolazioni a confronto, le varianze sono quelle reali. Di conseguenza si ottengono le due σ2 reali e  

- per valutare se 2
Aσ  e 2

Bσ  sono differenti è sufficiente il semplice confronto, non sussistendo la 

necessità di ricorrere all’inferenza statistica. 

Ma allora anche il test sulla media è inutile, poiché si hanno la due medie vere µA  e  µB. 

(In merito a questo dibattito, è possibile vedere il concetto di superpopolazione, riportato nell'ultimo 

capitolo sulla programmazione dell'esperimento). 

 

Nella ricerca biologica e ambientale, spesso le varianze sono stimate su campioni di dimensioni 

molto piccole, formati da poche unità. Di conseguenza, il rapporto tra le due varianze è una stima 

campionaria, che potrebbe variare  

-  da uno a infinito   oppure  

-  da uno a zero. 

Per non utilizzare entrambe queste misure, che darebbero una informazione del tutto analoga e quindi 

ridondante, è stata scelta  

-  la distribuzione dei valori che è più sensibile alle variazioni: quella da uno a infinito. 

Il valore ottenuto dal rapporto deve essere confrontato con una tabella di valori critici. 

 

Nella tabella o tavola, come per tutti i test statistici è riportata  

-  la probabilità di trovare per caso rapporti uguali o maggiori di quello calcolato,  

-  nella condizione che l’ipotesi nulla sia vera. 

 

I valori critici della distribuzione F (che è spiegata nel capitolo dell’analisi della varianza e le cui 

tabelle sono riportate alla fine di quel capitolo) dipendono dai gradi di libertà che, a differenza di 

quelli del χ2 e del t, sono due numeri: 

 

),( 21 ννF  

 

-  1ν  = 11 −n   rappresenta  i gdl del numeratore, riportati nella prima riga della tabella, 

-  2ν  = 12 −n   rappresenta i gdl del denominatore, riportati nella prima colonna della tabella.  
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Solo se si dimostra che l’ipotesi nulla è vera e pertanto che i due gruppi hanno varianze 

statisticamente uguali, è possibile usare il test t di Student per 2 campioni indipendenti. 

 

ESEMPIO 1 (CON IL TEST F). Verificare la omogeneità delle due varianze dell’esercizio precedente, 

con i dati essenziali per il test t e per la verifica della omoschedasticità riportati in tabella 

 

 

Campione A B 

Dimensione (n) 5 7 

Media ( X ) 3,994 3,295 

Varianza (S2) 0,0399 0,1041 

 

 

Risposta. La varianza del gruppo A, calcolata su 5 dati, è risultata 2
AS  = 0,0399. 

La varianza del gruppo B, calcolata su 7 dati, è risultata 2
BS  = 0,1041 

Per verificare l’ipotesi nulla  

H0: σ2
A = σ2

B 

 con ipotesi alternativa bilaterale 

H1: σ2
A ≠ σ2

B 

 si deve applicare il test F 

( ) ( ) 2
2

2
1

1 ; 1 21 S
SF nn =−−  

Con i dati dell’esempio, 

61,2
0399,0
1041,0

)4,6( ==F  

 si ricava F = 2,61 con gdl 6 e 4. 

Per ottenere la probabilità α di trovare per caso questa risposta o un rapporto ancora maggiore, 

aspettandoci 1, si deve ricorrere alle tabelle sinottiche dei valori F di Fisher-Snedecor, dove è 

presentata l’analisi della varianza.  

Nella tabella per la probabilità α = 0.05, all’incrocio tra  

-  gdl 6 nella prima riga o del numeratore e  

-  gdl 4 nella prima colonna o del denominatore,  

 si trova il valore critico F =  6,16. 
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Il valore calcolato (2,61) con i dati dei due campioni indipendenti è molto minore di quello critico 

(6,16), riportato nella tabella.  

Di conseguenza,  

-  poiché la probabilità di trovare per caso un rapporto come quello calcolato è P > 0.05  

-  si accetta l’ipotesi nulla: si può affermare che le due varianze sono statisticamente simili. 

 

Il test F può essere utilizzato anche per verificare, con un test unilaterale, se una varianza è 

significativamente minore oppure maggiore di un’altra. Quando si confrontano due reagenti o due 

strumenti con prove ripetute sullo stesso campione, è migliore quello che ha una varianza minore. In 

genetica, gli individui che presentano variabilità minore probabilmente hanno un patrimonio genetico 

più simile oppure vivono in condizioni ambientali più omogenee. Nelle misure d’inquinamento, una 

variabilità maggiore porta più facilmente a superare i limiti di legge, se i valori medi sono simili. 

 

In un test unilaterale sulle varianze,  

-  se si vuole verificare che la varianza del gruppo A sia minore di quella del gruppo B, 

 si formula l’ipotesi nulla  

H0: 22
BA σσ ≥  

 contro l’ipotesi alternativa 

H1: 22
BA σσ <  

 

-  mentre se si pensa che la varianza del campione A sia maggiore di quella del campione B 

 l’ipotesi nulla è 

H0: 22
BA σσ ≤  

 e l’ipotesi alternativa 

H1: 22
BA σσ >  

 

Per la procedura, il test F unilaterale si distingue da quello bilaterale perché  

-  la varianza che si ipotizza maggiore (in H1) deve sempre essere posta al numeratore. 

 

Il motivo è facilmente comprensibile: 

- per la significatività, si utilizza la stessa distribuzione F di Fisher, 

-  in cui il valore è sempre superiore a 1. 
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Ovviamente, se i dati sperimentali fornissero risultati opposti a quanto ipotizzato in H1, il test diventa 

inutile:. 

Ad esempio, 

-  se 2
AS  risultasse maggiore di 2

BS  

-  non sarà mai possibile dimostrare H1 cioè 22
BA σσ <  

 e il test diventa inapplicabile o privo di senso. 

 

Per verificare l'ipotesi  H1 cioè 22
BA σσ < ,  il test assume significato solamente se 2

AS  risulta minore di 

2
BS .  

In tal caso serve per verificare  

- se la differenza tra esse è trascurabile oppure troppo grande per poter essere ritenuta casuale. 

 

 

B)    Il test di Bartlett proposto appunto da 

-  M. S. Bartlett nel 1937  con l’articolo Proporties of sufficiency and statistical test (in Proc. R. 

Soc., A, 160, pp. 268-282),  

-  sviluppato e diffuso in particolare da G. W. Snedecor e W. G. Cochran nel loro testo del 1967 

Statistical Methods, (6th ed., Iowa State University Press, Ames)  

 dalla sua presentazione ha goduto di tre vantaggi, che hanno favorito la sua diffusione nelle 

pubblicazioni di statistica applicata: 

-  è stato uno dei primi test a essere proposti, 

-  non richiede campioni di dimensioni uguali;  

- utilizza la distribuzione 2χ , i cui valori critici sono riportati su quasi tutti i testi di statistica, per le 

numerose e importanti applicazioni dei test fondati su di essa. 

Per verificare l’ipotesi di omoschedasticità tra due campioni indipendenti,  

H0: σ2
A = σ2

B 

 con ipotesi alternativa bilaterale 

H1: σ2
A ≠ σ2

B 

 utilizza la tavola sinottica  

A partire dalle due serie di dati, il valore del 2
)1(χ  con 1 grado di libertà  

 è fondato sul rapporto 

( )χ
p

M
C−

=
1

2  

 dove  



 41

-  C è il fattore di correzione  

( )C
p i i

= +
⋅ −

⋅ −








∑∑1

1
3 1

1 1
( )
ν ν

 

 

 è determinato da p  (il numero di gruppi, in questo caso sempre 2) e  da iν  (il numero di dati  in ogni 

gruppo)  

 e risulta quasi sempre prossimo a 1: 

-  M è uguale a 

M =  (  lns  -  lns )i
2

i i
2ν ν∑ ∑⋅ ⋅  

 

 e dipende da 2
is  (la varianza di ogni gruppo) e da  s2 (la media ponderata delle varianze), stimata 

 con 

s si i

i

2
2

=
⋅

∑∑ ν
ν

 

 

L’uso più frequente e generale della formula di Bartlett è per più campioni. Per questo motivo, anche 

se a volte è utilizzata per il confronto tra le varianze di due campioni indipendenti, in questa lunga 

esposizione dei metodi statistici la sua illustrazione è stata collocata tra i metodi per k campioni, nel 

capitolo dell’analisi della varianza ad un criterio (vedi indice).  

 

 

C)   Il test di Levene è un metodo alternativo; può essere usato anche per integrare l’analisi condotta 

con il test F, quando si voglia una valutazione più approfondita sull’omogeneità di due varianze.  

Ritenuto da vari statistici più robusto del test F rispetto alla non normalità della distribuzione, deve la 

sua diffusione soprattutto al suo inserimento in alcuni pacchetti statistici.  

Per la sua applicazione è necessario disporre dei dati originari, in quanto  

-  utilizza gli scarti di ogni valore campionario dal valore centrale del suo gruppo. 

 

Del metodo di Levene esistono molte versioni, ma le più diffuse sono tre.  

La caratteristica distintiva fondamentale è la misura della tendenza centrale che utilizzano per 

calcolare gli scarti entro ogni gruppo: 

1 -  la media (mean) del gruppo ( X ), per cui entro ciascun gruppo al posto di ogni singolo dato 

( iX ) si usa la differenza ( id ) dalla sua media 

di = XXd ii −=  
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2 -  la mediana (median) del gruppo ( me ), per cui entro ciascun gruppo al posto di ogni singolo 

dato ( iX ) si usa la differenza ( id ) dalla sua mediana 

di = meXd ii −=  

 

3 -  la media trimmed al dieci per cento (ten percent trimmed mean)  del gruppo ( mt ), per cui 

entro ciascun gruppo al posto di ogni singolo dato ( iX ) si usa la differenza ( id ) dalla sua media 

trimmed 

di = mtXd ii −=  

In modo più specifico,  per la ten percent trimmed mean si intende la media del gruppo, ma dopo che 

da esso sono stati eliminati il 10% dei valori maggiori e il 10% dei valori minori.  

La scelta del 10% oppure di un’altra qualsiasi percentuale è puramente arbitraria. 

La scelta di una tra queste tre misure di tendenza centrale dipende dalla forma della distribuzione. 

Si usa 

- la media aritmetica, quando la distribuzione dei dati è ritenuta di forma normale, almeno 

approssimativamente; 

- la mediana, quando la distribuzione dei dati è ritenuta asimmetrica; 

- la media trimmed quando nella distribuzione dei dati sono presenti valori ritenuti anomali. 

(per i concetti di Trimming e Winsorization vedere i paragrafi su gli outlier in statistica univariata) 

 

Ma gli scarti rispetto al valore centrale sono sia positivi sia negativi. Per averle tutti positivi, 

eliminando i segni negativi, 

- si elevano al quadrato 

di = ( )2XX i −  

- oppure sono prese in valore assoluto 

di = XX i −  

Il primo metodo è suggerito da pochissimi autori. 

Tutti i programmi informatici e quasi tutti gli autori suggeriscono di utilizzare lo scarto in valore 

assoluto. Tra i due è ovviamente il metodo più potente, in quanto ha una varianza minore entro i 

gruppi. 

 

Per confrontare la varianza di due gruppi (A  e  B),  

con ipotesi nulla 

H0: σ2
A = σ2

B 
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ed ipotesi alternativa bilaterale 

H1: σ2
A ≠ σ2

B 

la proposta di Levene consiste  

-  nell’applicare alla due serie di scarti (in valore assoluto) 

-  il test t di Student, nell’assunzione che,  

-  se i loro valori medi risultano significativamente diversi, le due varianze dei dati originali sono 

diverse. 

 

Se, utilizzando gli scarti dalla media, si rifiuta l’ipotesi nulla 

H0: µA = µB 

 per accettare l’ipotesi alternativa 

H1: µA ≠ µB 

 implicitamente deriva che  

 sui dati originali si rifiuta l’ipotesi nulla 

H0: σ2
A = σ2

B 

 per accettare l’ipotesi alternativa 

H1: σ2
A ≠ σ2

B 

Come il test t di Student per due campioni indipendenti, il metodo di Levene per due varianze 

- può essere sia bilaterale, sia unilaterale. 

 

ESEMPIO. Utilizzando le due serie di dati (A e B), sulle quali in precedenza è stato applicato il test t 

di Student per verificare la significatività della differenza tra le due medie e il test F per la 

omoschedasticità, verificare con il test di Levene se hanno varianze significativamente diverse. 

 

XA XB 

4,290 3,120 
3,900 3,112 
3,783 3,120 
3,900 3,847 
4,095 3,081 

--- 3,042 
--- 3,742 



 44

 

Risposta. Per verificare sui dati l’ipotesi nulla 

H0: σ2
A = σ2

B 

 contro l’ipotesi alternativa bilaterale 

H1: σ2
A ≠ σ2

B 

- si utilizzano gli scarti in valore assoluto 

di = XX i −  

 se ovviamente la distribuzione è approssimativamente normale. 

E’ accettato l’uso della mediana, ma per la trimmed mean si richiedono campioni numerosi. 

Utilizzando programmi informatici, può essere interessante confrontare i differenti risultati. 

 

Con i dati della tabella successiva e ricordando che nei dati originari  

 

AX  = 3,994     e     BX  = 3,295 

 

 

Campione A Campione B 

AiX  AAi xx −  BiX  BBi xx −  

4,290 0,296 3,120 0,175 
3,900 0,094 3,112 0,183 
3,783 0,211 3,120 0,175 
3,900 0,094 3,847 0,552 
4,095 0,101 3,081 0,214 

--- --- 3,042 0,253 
--- --- 3,742 0,447 

 

 

 dai dati si ricavano le due serie di scarti in valore assoluto. 

Applicando il test alle differenze in valore assoluto XX i − , si devono stimare 

- le dimensioni dei due campioni 

nA = 5      e      nB = 7 

- le medie degli scarti 

1592,0
5
796,0

5
101,0094,0211,0094,0296,0

==
++++

=AX  
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2856,0
7
999,1

7
447,0253,0214,0552,0175,0183,0175,0

==
++++++

=BX  

 

- le devianze degli scarti 

( )
5

796,0101,0094,0211,0094,0296,0
2

22222 −++++=ASQ  

( ) 1267,00102,00088,00445,00088,00876,0 −++++=ASQ  

0332,01267,01599,0 =−=ASQ  

 

( )
7

999,1447,0253,0214,0552,0175,0183,0175,0
2

2222222 −++++++=BSQ  

( ) 5709,01998,0064,00458,03047,00306,00335,00306,0 −++++++=BSQ  

1381,05709,0709,0 =−=BSQ  

 

Da esse si calcolano dapprima  

 la varianza associata 

01713,0
10
1713,0

64
1381,00332,02 ==

+
+

=pS  

ed infine il valore di t 

65,1
0706,0
1264,0

34286,001713,0
1264,0

7
1

5
101713,0

2856,01592,0
)10( −=

−
=

⋅
−

=







 +⋅

−
=t  

 

 che risulta t =  –1,65 con 10 gradi di libertà. 

 

Nella tabella dei valori critici, con 10 gdl e per un test bilaterale, 

-  alla probabilità α = 0.05 corrisponde un valore di t uguale a 2,228 

-  alla probabilità α = 0.10 corrisponde un valore di t uguale a 1,812 

-  alla probabilità α = 0.20 corrisponde un valore di t uguale a 1,372 

-  alla probabilità α = 0.40 corrisponde un valore di t uguale a 0,879. 

Il  risultato t = -1,65 in modulo corrisponde ad una probabilità compresa tra α = 0.10 e α = 0.20. Con 

un numero così ridotto di dati, con questa probabilità non è certamente possibile rifiutare l’ipotesi 

nulla, con sufficiente sicurezza. 
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Anche il test di Levene può servire per verificare l’ipotesi unilaterale, cioè 

-  l’ipotesi nulla 

H0: 22
BA σσ ≥  

 contro l’ipotesi alternativa 

H1: 22
BA σσ <  

 

-  oppure, nell’altra direzione, l’ipotesi nulla  

H0: 22
BA σσ ≤  

 contro l’ipotesi alternativa 

H1: 22
BA σσ >  

 

La metodologia illustrata e quelle indicate con la mediana e la trimmed mean sono quelle utilizzate e 

ritenute appropriate. Tuttavia, per meglio comprendere la logica statistica dei test d’inferenza, è bene 

evidenziare alcune “anomalie” in questa particolare applicazione inferenziale.  

I test statistici sono generalmente impostati per non rifiutare l’ipotesi nulla.  

Si rifiuta l’ipotesi nulla, quando esistono evidenze del suo contrario, quindi solo quando  

-  si dimostra che la probabilità di trovare per caso differenze grandi come quella riscontrata (o 

maggiori di essa) è molto piccola.  

Se il ricercatore dispone di pochi dati, le differenze tra i due gruppi devono essere molto grandi, 

perché il test risulti significativo: un test con pochi dati è poco potente, cioè ha probabilità molto 

basse di rifiutare l’ipotesi nulla, anche quando è noto che essa è falsa. 

Ne consegue che, soprattutto in questi casi,  

- quando non si rifiuta l’ipotesi nulla H0, non si può affermare che essa è vera;  

- ma solamente che non si è in grado, per la scarsità delle informazioni raccolte, di sostenere che essa è 

falsa.  

 

Il ragionamento è del tutto analogo a quello per un processo. Un individuo non è colpevole, a meno 

che non esistano evidenze ragionevoli del suo contrario. Quindi, quando non è possibile portare prove 

della sua colpevolezza, l’individuo è assolto. Ma effettivamente è innocente? Non è dimostrato; 

solamente non esistono prove della sua colpevolezza, come può avvenire con un’indagine condotta in 

modo non accurato. 

E un test fondato su pochi dati è un’indagine scientifica poco accurata. 
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In termini operativi, è possibile uscire da questo uso illogico dei test per l’omoschedasticità, con una 

valutazione più completa e dettagliata della probabilità α stimata. 

Se, con pochi dati, la probabilità α è di poco superiore a 0.05 (ad esempio 0.10 oppure 0.15) non si 

può ovviamente rifiutare l’ipotesi nulla. Si parla quindi di significatività tendenziale: se fosse stato 

possibile disporre di un numero maggiore di dati, con elevata probabilità si sarebbe potuto rifiutare 

l’ipotesi nulla.  

In pratica, secondo vari autori di testi di statistica,  

-  si dovrebbe accettare l’ipotesi nulla solo quando la probabilità α calcolata è alta, superiore al 30 

per cento; con un numero di dati maggiore, questa probabilità può essere abbassata al 20 per cento.  

Purtroppo, per definire un campione grande o piccolo e per decidere a quale livello di probabilità α si 

possa affermare che l’ipotesi nulla è vera, non esistono regole precise. La scelta è fondata sul buon 

senso statistico, che può derivare solo dall’esperienza e dalla conoscenza disciplinare di quanto si sta 

analizzando secondo la metodologia statistica. 

 

Con la disponibilità di tabelle che forniscono i valori critici solo per quattro o cinque valori di α, da 

0.05 a 0.001, è difficile fare queste valutazioni più complete. Recentemente, con l’uso di programmi 

informatici, è possibile ottenere dai computer, che dispongono di memoria molto ampia, una stima 

meno approssimata, della probabilità: quali α = 0.42 oppure α = 0.085 oppure α = 0.64. Solo con il 

primo (α = 0.42) ed ancor più con il terzo risultato (α = 0.64) sarebbe possibile affermare che le due 

varianze sono sostanzialmente simili. Con il secondo risultato (α = 0.085) si dovrebbe parlare di 

tendenziale significatività della differenza tra le due varianze. 

Nel caso dell’esempio, è possibile ragionare sul valore di F ottenuto:  

-  rispetto al valore critico di 6,16 per α = 0.05, è stato calcolato un valore molto minore (F = 2,61);  

-  seppure non stimata con precisione, la probabilità α ad esso associata è alta (forse intorno a 0.50).  

Di conseguenza, si può affermare, senza eccessivi timori di essere contestati, che le due varianze sono 

tendenzialmente simili. 

 

Peter Armitage in Statistica Medica (Metodi statistici per la ricerca in Medicina, quarta edizione, 

marzo 1981 Feltrinelli, Milano, pp. 493; traduzione italiana di Statistical Methods in Medical 

Research, Blackwell Scientific Publication, 1971) espone una critica esplicita al metodo di Bartlett, 

estensibile a tutti i test di verifica dell'omogeneità della varianza. Scrive: (a pag. 212) " Il test di 

Bartlett è forse meno utile di quanto possa sembrare a prima vista; i motivi sono due: il primo è che 

come il test F è molto sensibile alla non normalità; il secondo è che con campioni di piccole 

dimensioni le varianze vere devono differire considerevolmente  prima che vi sia una ragionevole 

probabilità  di ottenere dei risultati significativi. In altri termini, anche se M/C  è non significativo le 
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varianze stimate 2
is  e così pure le varianze vere 2

iσ  possono differire in modo sostanziale. Se 

eventuali differenze delle 2
iσ  hanno peso ai fini delle ulteriori analisi è più saggio ammettere le 

differenze, anche se il test da un risultato non significativo". 

 
 

6.9.   SIGNIFICATIVITA’ E INTERVALLO DI CONFIDENZA DI UNA DIFFERENZA 
Se le varianze risultano statisticamente differenti, si può utilizzare il test t solo dopo adeguata 
trasformazione dei dati originali (che sarà discussa alla fine dei capitoli sull’analisi della varianza). 
Con la trasformazione dei dati,  
-  le medie devono rimanere differenti mentre le varianze devono diventare uguali.  
Se le varianze dei due gruppi a confronto restano significativamente differenti, si deve ricorrere a un 
test di statistica non parametrica per 2 campioni indipendenti. 
 
Le stesse condizioni sono richieste per  
- l'intervallo fiduciale della differenza tra le 2 medie campionarie ( )21 XX − . 

Il metodo è simile al test t di Student per due campioni dipendenti, ricordando che  
-  i gdl di t sono (n1-1) + (n2-1) (scritti anche come n1 + n2 -2)  
- e soprattutto che l'errore standard della differenza (esd ) 
 è  









+⋅=

21

2 11
nn

Ses pd  

 
L’errore standard della differenza tra due campioni indipendenti può essere calcolata anche  
 mediante 

esd = 
21

21

nn
nnS p ⋅

+
⋅  

 
Per calcolare l'intervallo fiduciale della differenza tra due medie con varianze uguali  
si applica la formula 
 

( )
( ) 








+⋅⋅±−=−

−+







212 ; 
2

2121
11

21 nn
StXX p

nnαµµ  

 
Quando le due varianze non sono omogenee, si può calcolare  
- l’errore standard della differenza (esd)  
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esd = 
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-  il valore d con 
 

d = 
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 che è una deviata normale standardizzata, quando n1 e n2 sono abbastanza grandi. 
-  l'intervallo fiduciale con 

 
µ1  - µ2 =  desZXX ⋅±− 2/21 )( α  

 
Quando n1 e n2 sono piccoli si deve ricorrere ad altre soluzioni,  
-  come il metodo proposto da Welch oppure quello di Behrens (discusso in modo approfondito in 
un paragrafo successivo), 
-  intervalli di confidenza non parametrici. 
 
L’ultima formula riportata 

d = 









+

−

2

2
2

1

2
1
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n
S

n
S
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nella parte che considera l’errore standard evidenzia che  
-  la varianza di una differenza tra due serie di dati è uguale alla somma delle due varianze. 
 
Anche nel caso di due campioni dipendenti, il calcolo della varianza attuato sulla colonna delle 
differenze risponde allo stesso principio: le variazioni d’errore (o residuo) presenti in ognuna delle due 
colonne dei dati possono essere nella stessa direzione, avere lo stesso segno rispetto alla media, e 
quindi annullarsi nella colonna delle differenze; possono altresì essere di segno opposto e quindi 
sommarsi.  
 
ESEMPIO 1.   Si vuole saggiare se la concentrazione algale influisce positivamente sulla crescita del 
Cladocero Daphnia magna. In laboratorio sono stati allevati 40 individui dello stesso ceppo: con 
attribuzione casuale, successivamente 20 individui sono stati posti in una soluzione con 
concentrazione algale di 120.000 cellule per ml e gli altri 20 in una soluzione con concentrazione 
algale di 24.000 celle per ml.  
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Dopo 20 giorni, è stata misurata la lunghezza (in mm) dei 20 individui di ognuno dei due gruppi e si 
sono ottenuti i valori riportati nella tabella sottostante:  
 
 

Conc. Algale 
120.000/ml  

(X1) 

Conc. Algale 
24.000/ml  

(X2) 
4,290 3,120 
3,900 3,112 
3,783 3,120 
3,900 2,847 
4,095 3,081 
4,056 3,042 
4,173 3,042 
4,095 3,198 
4,095 3,081 
4,056 2,964 
3,939 3,120 
3,978 2,964 
4,017 3,003 
4,251 3,081 
4,017 3,042 
3,900 2,925 
4,095 3,198 
4,173 3,120 
3,978 2,964 
4,095 3,003 

 
 
Più dettagliatamente, si vuole sapere  
1- se gli animali cresciuti nella soluzione con concentrazione algale maggiore (gruppo X1)  hanno 
raggiunto dimensioni significativamente superiori a quelli cresciuti nella soluzione con concentrazione 
algale minore (gruppo X2); 
2- quale è il vero valore della differenza (δ) nella crescita tra le due differenti situazioni di cibo  
a)  alla probabilità α = 0.05  
b)  alla probabilità α = 0.01 
 
Risposta 1.   Saggiare se esistono differenze significative nelle dimensioni degli animali allevati nelle 
due differenti situazioni significa verificare l’ipotesi nulla  

H0: µ1 ≤ µ2 
con ipotesi alternativa unilaterale 

H1: µ1 > µ2 
 

Per ognuno dei due gruppi (X1 e X2), dai dati campionari si devono calcolare  
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-  il numero di osservazioni (n), 
-  la media ( X ),  
-  la devianza  (SQ) e la varianza (S2) 
 
 

Campione X1 X2 
n  20 20 

Media  ( X ) 4,0443 3,04335 
Devianza  (SQ) 0,30075 0,15326 
Varianza  (S2) 0,015828 0,008066 

 
 
Prima di procedere all’applicazione del test t, si deve controllare se le due varianze sono 
statisticamente uguali.  
E’ possibile utilizzare il rapporto fra la varianza maggiore (che dal confronto risulta essere quella del 
gruppo X1) e quella minore (del gruppo X2): 

 

F(19,19)  = 
0 015828
0 008066

1 962,
,

,=  

 
Si confronta il risultato (1,962) con il valore critico di F19 19,  per il livello del 5% (2,16); poiché il 

valore calcolato è minore di quello tabulato, si può assumere che le due varianze campionarie sono 
statisticamente uguali (anche se tale conclusioni potrebbe essere contestata, data la differenza ridotta 
con il valore critico prefissato).  
E’ quindi corretto calcolare la varianza pooled 
 mediante 

01194,0
38

45401,0
120120

15326,030075,02 ==
−+−

+
=pS  

 
e da essa ricavare  l'errore standard della differenza (esd) fra le medie:  
 

esd = ⋅ +






 =0 01194

1
20

1
20

0 034554, ,  

 
Il valore del t con 38 gdl è dato da 

t20 20 2

4 0443 3 04355
0 034554

28 96+ − =
−

=
, ,

,
,  

e risulta uguale a 28,96. 
Si tratta di un test ad una coda perché interessa valutare se la maggior concentrazione algale produce 
anche una maggiore crescita delle Daphnie. Il valore critico del t di Student associato alla probabilità 
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1% con 38 gradi di libertà è 2,429, nettamente inferiore al 29,157 calcolato; si conclude quindi che la 
maggior concentrazione algale influisce in modo altamente significativo sulla maggior crescita delle 

Daphnie. 
 
Risposta 2. 
a - L'intervallo fiduciale alla probabilità α = 0.05 della differenza fra le due medie dato da 

 
( ) ( ) dnn estXX ⋅±− −+ 2 ; 05,021 21

 

con i dati campionari diviene 
(4,0443 - 3,04335) ± 1,686 ⋅0,034554 

 
Da essa si calcolano i due limiti dell’intervallo 

 
059208,1           94269,0 21 == ll  

 
b - L'intervallo fiduciale alla probabilità α = 0.01 della differenza fra le due medie dato da 

 
( ) ( ) dnn estXX ⋅±− −+ 2 ; 05,021 21

 

con i dati del campione è 
 (4,0443 - 3,04335) ± 2,429 ⋅ 0,034554 

 
I due limiti dell’intervallo (l1 e l2)  
 risultano  

l1 = 0,917              l2 = 1,086 
 

Si può osservare come, sia alla probabilità α = 0.05 che a quella α = 0.01,  
- l'intervallo fiduciale calcolato non comprenda lo 0, espresso come differenza attesa (δ) nell’ipotesi 
nulla.  
L'intervallo di confidenza mostra che la differenza reale (δ) è positiva e significativa; di conseguenza, 
si rifiuta l’ipotesi nulla e si accetta l’ipotesi alternativa espressa. Ovviamente con una probabilità pari a 
α che tale affermazione sia errata 
 
ESEMPIO 2.  E’ stato misurato il valore del pH in due gruppi di laghi appenninici: 12 laghi hanno un 
bacino imbrifero ricco di rocce carbonatiche affioranti (X1) e 13 laghi sono collocati in un bacino 
imbrifero senza rocce carbonatiche affioranti (X2). 
I valori misurati sono riportati nella tabella sottostante: 
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X1 

 
X2 

 
7,94 7,30 
8,03 7,26 
8,18 6,82 
8,03 7,08 
8,19 7,13 
8,01 7,37 
8,16 7,42 
8,16 7,16 
8,18 6,89 
8,29 6,96 
7,94 7,13 
8,29 7,08 
--- 7,17  

 
Si vuole conoscere: 
1 - se la differenza media del pH dei 2 gruppi di laghi collocati in bacini imbriferi con diversa presenza 
di rocce carbonatiche è statisticamente significativa; 
za media del pH tra le due situazioni  
a)  alla probabilità α = 0.05  
b)  alla probabilità α = 0.01. 
 
Risposta  1.   In mancanza di conoscenze aprioristiche certe sul valore del pH nelle due differenti 
situazioni ambientali, il test è bilaterale; sono due campioni indipendenti e le ipotesi possono essere 
espresse mediante 

H0: µ1 = µ2               H1: µ1 ≠ µ2 

 
Dalle rilevazioni campionarie raccolte, si calcolano i dati necessari alla stima del valore del t per 2 
campioni indipendenti 
 

Campione X1 X2 

n  12 13 

Media  ( X ) 8,117 7,136 

Devianza  (SQ) 0,16656 0,37690 

Varianza  (S2) 0,015 0,0314 
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Prima di procedere all’applicazione del test si deve controllare se le due varianze possono essere 

considerate statisticamente simili, mediante il rapporto fra la varianza maggiore (che risulta essere 

quella appartenente al gruppo X2) e quella minore (del gruppo X1): 

 

F (12,11) = 
0 0314
0 015

2 093,
,

,=  

 

Si confronta il risultato con il valore critico di F(12,11) per il livello di probabilità 0.05 che è 2,79; 

poiché il valore calcolato (2,093) è minore di quello tabulato, le due varianze possono essere giudicate 

statisticamente uguali.  

Di conseguenza, è possibile confrontare le due medie con il test t. 

Dapprima si calcola la varianza pooled :    

  

02362,0
23

54346,0
113112

37690,016656,02 ==
−+−

+
=pS  

 

 e da essa l'errore standard della differenza fra le due medie (esd):  

 

06152,0
13
1

12
102362,0 =






 +⋅=des  

 

Applicando alla formula del test t per due campioni indipendenti  

 

( ) ( )









+⋅

−−−
=−+

21

2

2121
2

11
21

nn
S

XXt

p

nn
µµ

 

 

 i dati precedentemente calcolati, si stima il valore del t con 23 gdl 

 

t12 13 2
8 117 7 136

0 06152
15 946+ − =

−
=

, ,
,

,  

 che risulta uguale a 15,946. 

Il valore critico del t di Student associato alla probabilità α = 0.01 con 23 gradi di libertà è 2,807 e 

risulta nettamente inferiore al valore calcolato (15,946). 

I due gruppi di laghi hanno un pH medio statisticamente molto diverso. 
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Risposta 2. 

a)  L'intervallo fiduciale della differenza fra le due medie associato alla probabilità α = 0.05 può 

essere calcolato mediante la formula: 

( ) ( ) 06152,0069,2981,02 ; 05,021 21
⋅±=⋅±− −+ dnn estXX  

 

Applicata ai dati dei due campioni a confronto, diventa 

(8,117 - 7,136) ± 2,069 ⋅ 0,06152 

 

 e permette di stimare i due limiti dell’intervallo 

l1 = 0,851              l2 = 1,111 

 

b)  L'intervallo fiduciale della differenza fra le due medie associato alla probabilità α = 0.01 

 è: 

(8,117 - 7,136) ± 2,807 ⋅ 0,06152 

 e i limiti sono 

l1 = 0,804              l2 = 1,158 

 

 

6.10.  POTENZA A PRIORI E A POSTERIORI DEL TEST t, CON UN CAMPIONE E CON 

DUE CAMPIONI DIPENDENTI O INDIPENDENTI 

Quando si programma un esperimento, la prima domanda è quasi sempre: “Quanti dati devo 

raccogliere?” Effettuato un test, se il risultato non è significativo è importante rispondere al quesito: 

“Con il campione raccolto, che probabilità avevo che il test risultasse significativo?”  

La prima domanda, chiamata anche potenza a priori, e la seconda, potenza a posteriori, hanno già 

avuto una prima risposta nel capitolo IV, con l’uso della distribuzione Z.  

 

Ricordando i concetti principali,  

-  il numero (n) di dati necessari a rendere significativo un test e 

-  la misura della sua potenza (1-β)  

possono essere stimate sulla base delle relazioni che esistono tra 5 quantità: 

1 -  la probabilità α alla quale il test t di Student dovrebbe risultare significativo, dopo aver raccolto i 

dati; per essa deve essere specificata pure la direzione dell’ipotesi H1, se unilaterale oppure 

bilaterale; 
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2 -  la probabilità β (sempre unilaterale), cioè il rischio che si intende correre che il test non risulti 

significativo; questo concetto risulta più chiaro utilizzando quello, ad esso alternativo, di potenza (1-

β), cioè della probabilità di rifiutare (correttamente) l’ipotesi nulla, quando essa è falsa; 

 

3 -  la differenza δ che a priori si intende dimostrare significativa (con δ uguale alla differenza tra µ e 

µ0 quando si applica il test ad un campione oppure alla differenza tra µ1 e µ2 nel caso di due campioni 

indipendenti); la differenza campionaria d per un test a posteriori (con d uguale a x x1 2−  nel caso 

di due campioni indipendenti); 

 

4 -  la varianza s2 del fenomeno, misurata su uno studio pilota o un campione preliminare quando la 

varianza reale σ2 è ignota; 

 

5 -  la dimensione n del campione. 

 

L’uso di s2 al posto di σ2 impone il ricorso alla distribuzione t in sostituzione della distribuzione z. 

Quando n è sufficientemente grande,  

-  la distribuzione normale Z e la distribuzione t praticamente coincidono, fornendo risposte molto 

simili;  

-  le differenze sono ritenute importanti, quando il campione ha meno di 30 osservazioni e quindi i gdl 

del t sono una quantità limitata. 

 

A differenza della distribuzione normale Z, che è unica, la distribuzione t di Student è formata da una 

intera famiglia di distribuzioni, una per ogni grado di libertà.  

Per stimare le dimensioni (n) del campione, occorre quindi  

-  iniziare da un valore di t che dipende da n, non ancora calcolato;  

- di conseguenza, per ottenere n si deve utilizzare un metodo iterativo, che stima n con 

approssimazioni successive, sempre più vicine al valore reale (in pratica, sono sufficienti due o al 

massimo tre calcoli). 

 

Una impostazione didattica chiara e semplice dei concetti e dei metodi relativi alla potenza di un test 

richiede solo tre formule, una per ognuna delle tre quantità fondamentali che servono al ricercatore 

per verificare l’ipotesi nulla sulle medie attraverso il test t di Student.  
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Esse forniscono un aiuto importante  

-  sia nella programmazione di un esperimento, cioè nella fase iniziale di ogni ricerca empirica 

chiamata disegno sperimentale, 

-  sia nella discussione del risultato, che dovrebbe avvenire sempre, dopo la raccolta dei dati e 

l’applicazione del test. 

 

Queste tre quantità, delle cinque elencate in precedenza, sono: 

-  n, le dimensioni richieste (o minime) del campione, necessarie per rifiutare l’ipotesi nulla,  

-  δ, la differenza utile (o minima) che si vuole dimostrare significativa con i dati raccolti, 

-  1-β, la potenza del test. 

 

Le altre due quantità fondamentali sono meno condizionate dal ricercatore: 

-  s2, la varianza campionaria, poiché dipende dalla natura dei dati ed è tipica di ogni fenomeno 

biologico e naturale, 

-  α, prefissata dal ricercatore ma in modo standard, quale la convenzione sui valore soglia (0.05 – 

0.01 – 0.001) dei limiti di significatività, oppure sulla base di fattori esterni all’esperimento, quale il 

rischio che egli corre se la conclusione si rivelasse errata (vedi capitolo IV, sui criteri per scelta del 

valore di α). 

 

Il calcolo delle tre quantità fondamentali (n, δ, 1-β) utilizza gli stessi concetti, ma ricorre a formule 

leggermente differenti, se sono riferite al caso di: 

-  un campione oppure due campioni dipendenti, in quanto utilizza solo la colonna delle differenze, 

-  due campioni indipendenti, in cui si utilizzano entrambe le serie di rilevazioni. 

Affinché, con un campione o con due campioni dipendenti, la differenza tra la media campionaria e 

la media attesa oppure la media delle differenze e quella attesa risultino significative,  

cioè per rifiutare l’ipotesi nulla 

H0: µ = µ0    nel caso di un campione, 

H0: δ = 0     nel caso di due campioni dipendenti 

 

-  il numero minimo di osservazioni n (numero di dati in un campione e numero di coppie in due 

campioni dipendenti) deve essere 

n  ≥  ( tα,ν  +  tβ,ν )2 ⋅ 2

2

δ
s
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- la differenza minima che può risultare significativa δ  

è 

( )νβναδ ,,

2

tt
n
s

+⋅≥  

 

-  la potenza 1-β del test, stimata conoscendo β,  

 è 

νανβ
δ

,2, t

n
s

t −≤  

 

 

ESEMPIO 1. Ad un tecnico di laboratorio è stato chiesto di valutare se la concentrazione di una 

sostanza utilizzata per conservare un alimento (in grammi di sostanza secca per Kg di alimento) 

differisce di oltre 1 gr. dalla quantità stabilita, ritenuta ottimale: può avere conseguenze negative sia se 

in difetto sia se in eccesso.  

Dopo alcune misure campionarie (12,5; 13,1; 14,7; 12,8;…) per avere una misura della variabilità, egli 

ha stimato la varianza dei suoi campioni ottenendo s2 = 3,24. 

Quanti misure deve effettuare per dimostrare che  

- la quantità media di conservante si discosta di almeno un 1 gr. dalla quantità ritenuta ottimale  

-  alla probabilità del 95%  

-  e abbia una probabilità del 90% di ottenere il risultato richiesto? 

 

Risposta.  Dalla presentazione del problema, si ricava: 

 

- α = 0.05 in un test bilaterale; di esso occorre conoscere il valore di t; ma poiché nella tabella dei 

valori critici sono richiesti anche i gdl, in prima approssimazione si può assumere che servano circa 30 

dati (ν = 29); quindi 

t(0.025; 29) =  2,045 

 

- β = 0.10 in un test unilaterale; il valore di t, sempre per il numero di dati preventivato in prima 

approssimazione (ν = 29), è 

t(0.10; 29) =  1,3114 

- s2 = 3,24 

- δ = 1,0 
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Da essi con 

n  ≥  ( tα,ν  +  tβ,ν )2 ⋅ 2

2

δ
s

 

 si calcola un primo valore  

n  ≥  (2,045  +  1,3114 )2 ⋅ =20,1
24,3

 11,27 ⋅ 3,24 = 36,5 

 che risulta n = 36,5. 

Poiché il valore calcolato (36,5) si discosta da quello iniziale (30),  

-  si devono individuare i valori di t corrispondenti alla nuova stima.  

Tuttavia, spesso la tabella non riporta i valori  espressa richiesti,  come quello di t per 36 gdl.  

Essa riporta solamente i valori critici per 35 o 40 gdl, si può utilizzare quello di ν = 35: 

-  per α = 0.05     esso risulta       t(0.025; 35) =  2,030 

-  per β = 0.010     esso risulta     t(0.10; 35) =  1,3062 

 

Con essi si ottiene 

n  ≥  (2,030  +  1,3062)2 ⋅ =20,1
24,3

 11,13 ⋅ 3,24 = 36,06 

una seconda stima:  n = 36,06.  

Praticamente è identica alla stima precedente, poiché il risultato può essere solo un intero. 

 Arrotondando in eccesso, servono almeno 37 dati. 

 

 

ESEMPIO 2. Se il tecnico, a causa del tempo richiesto e dei fondi a disposizione, valutasse che può 

effettuare solo 20 misure, quale differenza minima potrà dimostrare significativa, ovviamente a parità 

degli altri 3 parametri? (α, direzione dell’ipotesi H1, β) 

 

Risposta.  Poiché  

-  ν = 19  

-  per α = 0.05 bilaterale  il valore di t(0.025; 19)  è  2,093 

-  per β = 0.10 unilaterale il valore di t(0.10; 19)  è  1,3277 

 con  

( )νβναδ ,,

2

tt
n
s

+⋅≥  
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 si calcola una differenza minima  

 

( ) 38,142,3402,03277,1093,2
20
24,3

=⋅=+⋅≥δ  

 che risulta δ = 1,38.  

Non potrà verificare, cioè non potrà dimostrare significativa, una differenza δ inferiore a 1,38. 

 

ESEMPIO  3.   Raccolti i 20 dati, che probabilità avrebbe avuto il tecnico di evidenziare una 

differenza pari a 1 gr. rispetto al valore atteso? 

 

Risposta.  Per stimare la potenza (1-β) del test, si deve calcolare il valore tβ e poi da esso la probabilità 

β. 

Con 

-  δ = 1 

-  e gli altri parametri uguali all’esempio 2 

 mediante 

νανβ
δ

,2, t

n
s

t −≤  

 si calcola 

385,0095,248,2095,2
403,0
1095,2

20
24,3

1
19, =−=−=−≤βt  

un valore del t uguale a 0,385 con 19 gdl.  

Purtroppo le tabelle sinottiche riportano solamente alcuni valori per le probabilità fondamentali.  

Da quella unilaterale, per ν = 19, il valore critico per β = 0.25 (anche per β si utilizza la tabella α) è 

0,6876.  

Di conseguenza, la probabilità β è nettamente maggiore di 0.25. Poiché la potenza del test è 1-β, la 

probabilità di rifiutare una differenza δ pari a 1 gr. è ampiamente inferiore a 0.75. 

Nel caso di due campioni indipendenti, affinché la differenza δ tra le due medie µ1 e µ2 risulti 

significativa,  

1 - per ognuno dei due gruppi, il campione 

 deve avere dimensioni minime n  

n  ≥  ( tα,ν  +  tβ,ν )2 ⋅ 2

22
δ

ps
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2 -  la differenza minima  δ che può risultare significativa 

 è 

( )νβναδ ,,

22
tt

n
sp +⋅≥  

 

3 -  la potenza 1-β del test, stimata conoscendo β,  

 è 

νανβ
δ

,2,
2

t

n
s

t
p

−≤  

 

Rispetto al caso precedente, riguardante un campione o due campioni dipendenti, con due campioni 

indipendenti nella scelta dei valori tα e tβ i gradi di libertà(ν) non sono n-1, ma 2n-2, poiché il 

numero di dati complessivo utilizzato nei due gruppi a confronto è uguale a 2n. 

 

ESEMPIO 4.   Si vuole verificare se una sostanza tossica, somministrata con il cibo a cavie, determina 

un accrescimento più limitato, rispetto alla situazione normale. Da un esperimento pilota su due gruppi 

di animali (sperimentale e controllo) è stata stimata la crescita (in millimetri) dopo 20 giorni e la 

varianza comune 2
ps  è risultata uguale 0,54. 

Per programmare un test in cui una differenza di 0,4 millimetri tra le dimensioni medie dei due gruppi 

risulti significativa alla probabilità 0.05 e la probabilità di scoprire tale differenza sia pari a 0.9, quanti 

individui servono? 

 

Risposta.  Dalla presentazione del problema, si ricava: 

- α = 0.05 in un test unilaterale; di esso occorre conoscere il valore di t; ma poiché nella tabella dei 

valori critici sono richiesti anche i gdl, in prima approssimazione si può assumere che servano circa 30 

dati per gruppo (ν = 58); quindi 

t(0.05; 58) =  1,6716 

 

- β = 0.10 in un test unilaterale; il valore di t, sempre per il numero di dati preventivato in prima 

approssimazione (ν = 58), è 

t(0.10; 58) =  1,2963 

- 2
ps  = 0,54 

- δ = 0,4. 
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Da essi con 

n  ≥  ( tα,ν  +  tβ,ν )2 ⋅ 2

22
δ

ps
 

si ottiene una dimensione minima di ognuno dei due gruppi  

 

( ) 45,5975,6808,8
16,0
08,19679,2

4,0
54,022963,16716,1 2
2

2 =⋅=⋅=
⋅

⋅+≥n  

pari a 60 individui. 

La differenza tra i 30 preventivati e i 60 stimati è grande; di conseguenza, si deve procedere ad una 

seconda stima, usando i valori di t corrispondenti a ν = 118. Poiché nella tabella il valore più vicino è 

quello per ν = 120, è possibile servirsi di questo valore (quando i gdl sono così alti, la differenza tra i 

valore di t è minima). 

In una distribuzione ad una coda,  

-  per α         t(0.05; 120) =  1,6577 

- per β           t(0.10; 120) =  1,2886 

 la seconda stima 

( ) 60,5875,6681,8
16,0
08,19463,2

4,0
54,022886,16577,1 2
2

2 =⋅=⋅=
⋅

⋅+≥n  

 calcola n = 58,60.  

Poiché il risultato differisce poco dal precedente (calcola 59 rispetto ai 60 della prima stima), anche 

senza passare al terzo tentativo si può concludere che  

-  ognuno dei due gruppi debba essere formato da almeno n = 60 individui, per un totale  n = 120. 

 

 

ESEMPIO 5.    Se il ricercatore dispone solo di 80 cavie, formando due gruppi di 40 individui quale è 

la differenza minima δ che potrà dimostrare significativa, alle stesse condizioni del test precedente? 

 

Risposta.  Poiché  

-  ν = 78  

-  per α = 0.05 unilaterale il valore di t(0.025; 78)  è  1,6646 

-  per β = 0.10 unilaterale il valore di t(0.10; 78)  è  1,2925 

 con  

( )νβναδ ,,

22
tt

n
sp +⋅≥  

 si calcola una differenza minima  
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( ) 486,09571,2027,02925,16646,1
40

54,02
=⋅=+⋅

⋅
≥δ  

 δ uguale a 0,486.  

Non potrà verificare, cioè non potrà risultare significativa, una differenza δ inferiore a 0,486. 

 

 

ESEMPIO 6.   Effettuando un esperimento con 40 dati per gruppo, che probabilità avrebbe avuto di 

evidenziare una differenza pari a 0,4 tra le due medie? 

 

Risposta.  Per stimare la potenza (1-β) del test, si deve calcolare il valore tβ e poi da esso la probabilità 

β. 

Con 

-  δ = 0,4 

-  e gli altri parametri uguali all’esempio 5 

 mediante 

νανβ
δ

,2,
2

t

n
s

t
p

−≤  

 stima 

77,06646,14346,26646,1
1643,0

4,06646,1

40
54,02

4,0
78, =−=−=−

⋅
≤βt  

un valore del t uguale a 0,77 con 78 gdl.  

Purtroppo le tabelle sinottiche spesse riportano solamente alcuni valori.  

 

Da quella unilaterale, per ν = 78,  

-  il valore critico per β = 0.25 (nella tabella è indicato α, ma le due distribuzioni sono identiche) è 

0,6776  

-  il valore critico per  β = 0.10 è 1,2925. 
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Di conseguenza, la probabilità β è leggermente minore di 0.25. Poiché la potenza del test è 1-β, la 

probabilità di rifiutare una differenza δ pari a 0,4 è di poco superiore a 0.75. 

 

L’uso della distribuzione t di Student per calcolare la probabilità di β (o la potenza 1-β) fornisce una 

risposta approssimata, poiché vincolata alla probabilità riportate nelle tabelle sinottiche: se il valore 

calcolato non coincide esattamente con uno dei valori riportati, ci si deve limitare ad indicare un 

intervallo entro il quale la probabilità è compresa, ad esempio, tra 0,2 e 0,1 oppure tra 0,025 e 0,05 

come evidenzia l’intestazione della tabella sottostante, che riporta le probabilità di norma utilizzate 

nelle tavole sinottiche dei testi di statistica. 

 

 

Gradi 
  di 

α  

Libertà 0.500 0.400 0.200 0.100 0.050 0.025 0.010 0.005 0.001 
 

 

Per una risposta più precisa, nel caso di due o più campioni è possibile ricorre ai metodi grafici. 

Diffusi da tempo, ora queste tecniche appaiono superate dai programmi informatici, con i quali la 

stima della probabilità (α e β) è fornita alla seconda cifra decimale, a causa dell’ampia memoria dei 

computer. 

 

Per entrare in un grafico di curve di probabilità 1-β, come riportato nella pagina successiva, servono 4 

informazioni: 

1 -  il numero di gruppi a confronto, in questo caso sono 2: in una ANOVA corrispondono ν = 1, i 

gdl della varianza tra trattamenti; 

2 - la probabilità α per la quale si programma la significatività del test; questi grafici riportano solo le 

curve per α = 0.01 e α = 0.05; 

3 - il valore di φ (phi) ottenuto con la formula seguente,  

 in accordo con la simbologia consueta 

2

2

4 ps
nδφ =  

 

4 - il numero n di dati in ogni gruppo, che devono essere distribuiti in modo bilanciato (n1 = n2). 

 



  
 

 

 (Maggiori informazioni sulla costruzione di questo grafico sono riportate nel paragrafo sulla potenza  in un test ANOVA) 
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Complessa nella costruzione, questa procedura è semplice nella sua utilizzazione: 

1) Il grafico riportato può essere utilizzato solo  

-  in un test bilaterale 

-  per la probabilità α = 0.01 (ultima riga inferiore) e per la probabilità α =0.05 (prima riga sotto la 

figura, appena sopra la precedente). 

 

2) Una volta scelta la probabilità α e stimato il valore di φ (phi) che  

-  per la probabilità  α = 0.01 varia approssimativamente da 1,5 a 3,5 per una potenza che varia da 0.30 

a 0.99 in rapporto a ν, 

-  per la probabilità  α = 0.05 varia da 2 a 5 sempre per una potenza 1-β che varia da 0.30 a 0.99 in 

rapporto a ν, 

 

3) dall’asse dell’ascissa si sale perpendicolarmente dal valore di  φ lungo le rette tracciate (parallele 

all’ordinata) fino ad incontrare la curva dei gdl ν, dove ν = 2(n-1); 

 

4) da quel punto, spostandosi lateralmente lungo le rette parallele all’ascissa si giunge all’ordinata, 

dove (riportato sia a destra sia a sinistra) si legge il valore della potenza, la probabilità 1- β. 

 

In conclusione, per risalire da φ alla potenza 1-β servono altri due valori:   α,   ν2;  

-  il primo solo per le due probabilità ricordate,  

-  il secondo per gli 11 gdl riportati (6,  7,  8,  9,  10,  12,  15, 20, 30,  60, ∞ ); per altri gdl, si deve 

interpolare tra le due curve che li comprendono. 

 

 

ESEMPIO 7.  Stimare il valore di β sia  

a)  con il test t (bilaterale) che  

b)  con l’uso del grafico,  

in un esperimento programmato per valutare, 

-  alla probabilità α = 0.05, 

-  se due sostanze tossiche hanno effetti che differiscono di una quantità δ = 1 

-  utilizzando 15 osservazioni per gruppo: n1 = n2 = 15. 

Un esperimento pilota ha fornito una 

-  stima della varianza associata 2
ps  = 0,52. 
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Risposta  

A) Con  

-  gdl ν = 2(n-1) = 28  

-  un valore di t alla probabilità α = 0.05, per un test bilaterale uguale a 2,048  

t0.025,28 = 2,048 

 si stima un valore di t per la probabilità β (sempre unilaterale)  

 

048,2798,3048,2
2633,0
1048,2

15
52,02

1
28, −=−=−

⋅
=βt  = 1,75 

 uguale a 1,75 

Poiché il valore critico di t unilaterale con 28 gdl  

-  alla probabilità 0.05 è uguale a 1,7011 

-  alla probabilità 0.025 è uguale a 2,0484  

 la probabilità β stimata è compresa tra 0.05 e 0.025; di conseguenza la potenza 1-β è compresa tra 

0,95 e 0,975. 

 

B) Utilizzando il grafico,  

 si ottiene un valore di  φ (phi)  

21,7
08,2

15
52,04
115 2

==
⋅
⋅

=φ  = 2,685 

 uguale a 2,685 

 

Nel grafico delle curve di potenza,  

-  nella riga α = 0.05 (ultima riga), il valore di 2,685 può essere collocato approssimativamente vicino 

alla seconda riga verticale dopo 2.5;  

-  salendo perpendicolarmente, si incontra la curva per ν = 30 in un punto che, proiettato sull’asse 

delle ordinate, cade tra 0.95 e 0.96. 

La potenza di questo test è appunto compresa tra 0.95 e 0.96.  

La precisione della potenza stimata dipende dalle caratteristiche del grafico. Spesso è più dettagliato di 

quello che è stato qui utilizzato ai soli fini di illustrare i concetti e le procedure. 

 

I metodi descritti per 2 campioni sono utili a priori, nella fase di programmazione 

dell’esperimento, per avere un’idea di  

-  quanti dati n raccogliere,  
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-  quale sia la differenza δ che è possibile evidenziare come significativa,  

-  la potenza 1-β del test,  

 se esso verrà effettuato seguendo le idee espresse nella programmazione, dopo aver misurato la 

varianza associata 2
ps  con un esperimento pilota. 

 

A posteriori, dopo la raccolta dei dati spesso attuata senza la programmazione appena indicata, può 

avvenire che il test non risulti significativo.  

Per comprenderne le cause, per valutare se la significatività non dimostrata molto probabilmente nella 

realtà non esiste oppure è dovuta ad un errore nella realizzazione dell’esperimento, diventa importante 

il calcolo della potenza, poiché β fornisce la probabilità di commettere l’errore di II Tipo. 

 

Nel caso di 2 campioni indipendenti, avviene spesso che essi siano formati da un numero differente 

di osservazioni (n1 ≠ n2); per utilizzare le formule precedenti, n è calcolato attraverso la media 

armonica. 

Dalla formula generale per k gruppi 

 

n = 

knnn

k
1...11

21

+++
 

nel caso di 2 soli campioni si ricava  

-  la formula abbreviata 

n = 
21

212
nn
nn
+

 

Il valore del  φ è ottenuto da  

 

φ = 2

22

4
2

p

p

s
snd −

 

 dove 

-  n, il numero di dati in ognuno dei 2 gruppi, è stimato con la formula precedente quando n1 ≠ n2 

-  d è la differenza campionaria tra le due medie: d = 21 xx −  

-  2
ps è la varianza associata dei 2 campioni di cui su verifica la significatività della differenza tra le 

medie, 

-  la potenza 1- β è stimata dal valore  φ  con ν = n1 + n2 - 2 
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ESEMPIO 8.    Per verificare la differenza tra il livello medio d’inquinamento di due corpi idrici, sono 

state effettuate 8 prelievi (n1 = 8) nel primo e 6 (n2 = 6) nel secondo, ottenendo 

-   1x  = 7,52      e       2x  = 6,95 

-   2
ps  = 0,32 

Stimare 

A)  la significatività della differenza tra le due medie 

B)  la potenza del test effettuato. 

 

Risposta 

A)  E’ un test bilaterale, con 

H0: µ1 = µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

 nel quale 

 









+⋅

−
=−+

21

2

21
221

11
nn

s

xxt

p

nn  = 
306,0
57,0

292,032,0
57,0

6
1

8
132,0

95,652,7
12 =

⋅
=







 +⋅

−
=t  = 1,863 

 

 il t con 12 gdl risulta uguale a 1,863. 

Poiché, come riportato nella tavola sinottica, il valore di t bilaterale con ν = 12 

-   alla probabilità α = 0.20 è uguale a 1,356 

-   alla probabilità α = 0.10 è uguale a 1,782 

-   alla probabilità α = 0.05 è uguale a 2,8179 

 si deve concludere che non è possibile rifiutare l’ipotesi nulla, per il livello di significatività del 5%: 

la probabilità di trovare una differenza uguale o superiore a quella misurata si trova tra il 10 e il 5 per 

cento (più vicina al 10%). 

 

B)  La potenza del test, vale a dire la probabilità di rifiutare (correttamente) l’ipotesi nulla quando è 

falsa, trattandosi di  

-  un test bilaterale  

-  per un valore critico di α = 0.05 

-  oppure α = 0.01 

 può essere stimata mediante il valore di 

-  φ con ν = n1 + n2 – 2 e l’uso del grafico presentato. 
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Con due campioni non bilanciati,  

-  dapprima si stima n 

 

68
682

+
⋅⋅

=n  = 
14
96

 = 6,86 

 che risulta uguale a 6,86 

 (osservare ancora una volta come campioni non bilanciati facciano perdere informazione, essendo n 

minore della media aritmetica, che si otterrebbe con due gruppi formati da 7 repliche) 

-  successivamente la differenza campionaria tra le due medie: d = 21 xx −  = 0,57  e  2
ps  = 0,32 

 si stima φ 

φ = 24,1
28,1

64,023,2
32,04

32,0257,086,6 2

=
−

=
⋅

⋅−⋅
 = 1,11 

 

 che risulta uguale a 1,11. 

Nel grafico, alla probabilità α = 0.05 il valore di φ =1,11 si trova a sinistra del valore minimo 1,5 

riportato. Presumibilmente incontra la curva con 12 gdl con un valore di potenza intorno a 0.40. 

Per α = 0.01 è nettamente inferiore al valore 2 riportato come minimo e quindi la potenza ha un valore 

intorno a 0.30 o minore. 

 

In conclusione, anche se α è risultata minore del 10%, vi era  

-   una probabilità β intorno al 60% che il test non risultasse significativo per α = 0.05 

-   una probabilità β intorno al 70% che il test non risultasse significativo per α = 0.01 

 

ESEMPIO 9.   L’aumento del numero di dati, a parità degli altri parametri, accresce notevolmente la 

potenza del test. Rifare i calcoli dell’esempio 8, con 15 dati per gruppo (n = n1 = n2 = 15). 

 

Risposte. 

A) Il test t 

 
206,0
57,0

133,032,0
57,0

15
1

15
132,0

95,652,7
28 =

⋅
=







 +⋅

−
=t  = 2,767 

 

sarebbe risultato uguale a 1,863 con 28 gdl. 

Poiché, nella tavola sinottica, il valore di t bilaterale con ν = 28 

-   alla probabilità α = 0.05 è uguale a 2,368 
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-   alla probabilità α = 0.025 è uguale a 2,763 

-   alla probabilità α = 0.01 è uguale a 3,047 

 si sarebbe rifiutata l’ipotesi nulla alla probabilità del 5 per cento: la probabilità di trovare una 

differenza uguale o superiore a quella misurata si sarebbe trovata tra il 2,5 e l’1 per cento (appena 

inferiore al 2,5%). 

 

B) Per stimare la potenza del test, 

 si calcola φ 

φ = 30,3
28,1

64,047,4
32,04

32,0257,015 2

=
−

=
⋅

⋅−⋅
 = 1,82 

 che risulta uguale a 1,82. 

Nel grafico, alla probabilità α = 0.05 il valore di φ = 1,82 si trova a destra del valore minimo 1,5 

riportato. Approssimativamente, incontra la curva con ν = 28 (nel grafico ν = 30) per un valore di 

potenza (1-β) intorno a 0.70.  

Vi era una probabilità del 30% di commettere l’errore β, cioè di non rifiutare l’ipotesi nulla alla 

probabilità α = 0.05. 

 

 

6.11.  DIMENSIONE DEL CAMPIONE PER LA PRECISIONE NELLA STIMA SIA DI UNA 

MEDIA SIA DI UNA DIFFERENZA TRA DUE MEDIE 

Nella ricerca sul campo ed in laboratorio, è frequente il caso in cui un tecnico o un ricercatore debbano 

fornire un valore medio attendibile, con una differenza piccola e non superiore ad una quantità certa, 

rispetto alla media reale.  

A posteriori, dopo aver raccolto i dati, l’intervallo fiduciale permette di valutare entro quali limiti si 

trova la media reale alla probabilità desiderata.  

A priori, prima della raccolta dei dati, sovente occorre essere in grado di conoscere quanti dati è 

necessario raccogliere, quante misure effettuare, affinché la media campionaria x  abbia la 

precisione desiderata, cioè non si discosti dalla media reale µ o della popolazione di una quantità 

superiore a un valore d prefissato. 

 

Nel caso della media un campione o della media delle differenze tra due campioni dipendenti, il 

numero n di osservazioni necessario per fornire una stima con la precisione desiderata 

è dato da 

2

2
,2/

2

d
ts

n να⋅=  
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 dove  

-   s2 è la varianza del campione (stimata su un sondaggio preliminare), 

-   il valore di t deve essere preso per un test bilaterale, alla probabilità α prefissata, 

-  con gdl  ν = n-1, 

-  d è la differenza massima accettabile, scelta a priori o individuata come la metà dell’intervallo di 

confidenza.  

Anche in questo caso, per la relazione esistente tra n e i gradi di libertà ν del t prescelto (ν = n-1), si 

deve procedere in modo iterativo. 

 

ESEMPIO 1.   Ad un tecnico di laboratorio è stato chiesto di indicare, con precisione, la quantità 

media di un conservante (in gr.) presente per Kg di peso di un alimento. L’errore massimo accettato, lo 

scarto d rispetto alla media reale, non deve superare 1 gr. alla probabilità del 99 per cento. 

Dopo l’analisi di un campione pilota (12,4;  11,9  12,7  …), che gli ha permesso di stimare la varianza 

(s2 = 4,12), quante misure deve effettuare per fornire la media con la precisione richiesta?  

 

Risposta.  La formula da utilizzare 

2

2
,2/

2

d
ts

n να⋅=  

 indica le informazioni indispensabili: 

-  la varianza di un campione, che in un sondaggio preliminare è risultata s2 = 4,12 

-  la differenza massima (d  = x − µ  = 1) che si vuole accettare; 

-  la probabilità α con la quale si accetta di commettere l’errore; nell’esempio, α = 0.01 per un test 

bilaterale; 

-  il numero di gdl ν collegato al valore di t, per la probabilità prefissata; come indicazione 

preliminare, si può sempre partire da una stima soggettiva di n che varia da 20 a 40. 

Sulla base delle ultime due serie di indicazioni(α,ν) relative all’esempio, assumendo n = 30 il valore 

di t  

-  alla probabilità α = 0.01 bilaterale e  

-  per ν = 29  

t0.005,29 = 3,038 

 è uguale a 3,038. 

Da queste quantità, si deriva una prima stima di n 

 

n =
⋅

= =
4 12 3 038

1
38 03

1
38 03

2

2

, , ,
,  
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 che risulta uguale a 38,03 quindi differente da n = 30 scelto in via preliminare. 

Poiché il valore di t per α = 0.01 bilaterale e ν = 38 non è riportato nella tabella, in modo cautelativo 

si può prendere quello per ν = 35 (che ha un valore maggiore di quello per  ν = 40) 

t0.005,35 = 2,996 

Da esso si stima un  

 secondo valore di n 

n =
⋅

= =
4 12 2 996

1
36 98

1
36 98

2

2

, , ,
,  

 

che indica in n =  37 il numero minimo di misurazioni da effettuare.  

Poiché questa seconda stima di  n  è molto vicina alla prima, discostandosene di una quantità inferiore 

all’unità, si può concludere che servono almeno  n = 37 misurazioni. 

 

Il calcolo dell’intervallo fiduciale permette di condurre una verifica della stima effettuata.  

Alla probabilità α = 0.01, la media reale µ è compresa entro un intervallo I  

 

I = 0 ± tα/2,ν ⋅ 
s
n

2

 

Con  

-  t0.005,35 = 2,996 (poiché la tabella non riporta il valore esatto per ν = 36)  

-  s2 = 4,12   e   n = 37 

 si ottiene un intervallo fiduciale I intorno alla media reale µ 

 

I = 0 ± 2,996 ⋅ 
37
12,4

 = ±2,996 ⋅ 0,334 = ± 1,000664 

 uguale a 1,000664 (leggermente differente da 1,0 a causa delle approssimazioni introdotte nel 

calcolo). 

 

Nel caso della differenza tra due medie  (µA - µB), per una stima campionaria (x xA B− ) che abbia la 

precisione desiderata, comunque con uno scarto d non superiore al limite prefissato alla probabilità α, 

la dimensione del campione o numero n di dati per ognuno dei due campioni 

 è data da 

n = 2

2
,2/

22
d
tsp να⋅  
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dove 

-  2
ps  è la varianza associata, misurata in un esperimento pilota con due campioni indipendenti, 

-  il valore di t deve essere preso per un test bilaterale, alla probabilità α prefissata, 

-  con gdl ν = 2 (n-1) trattandosi di due campioni indipendenti, 

-  d è la differenza massima accettabile, scelta a priori.  

 

Per la dipendenza reciproca tra n e ν, la stima di n avviene in modo iterativo; ma quasi sempre è 

sufficiente la seconda stima, presa con un arrotondamento in eccesso. 

 

ESEMPIO 2.   Per misurare l’effetto di una sostanza tossica sull’accrescimento normale di un gruppo 

di cavie, si intende programmare un esperimento con due gruppi: al primo è somministrata la sostanza 

tossica, mentre il secondo serve come controllo. Un esperimento precedente, non significativo, ha 

permesso di stimare la varianza associata 2
ps  = 0,5193 dei due gruppi. 

Che dimensioni devono avere i due gruppi, affinché una differenza d massima uguale a 0,4 risulti 

significativa alla probabilità del 5%? 

 

Risposta.  Assumendo, in prima approssimazione, che servano 30 dati per gruppo,  

-  si deve scegliere il valore di t alla probabilità α = 0.05 bilaterale, per ν = 58; 

-  non essendo riporta nella tabella, è possibile utilizzare il valore per ν = 60,  

 che risulta uguale a 2,000  

t0.025, 60 = 2,000 

-  con 2
ps  = 0,5193   e   d = 0,4 

Con la formula proposta in precedenza,  

 la prima stima di n 

==
⋅⋅

=
16,0

1544,4
4,0

000,25193,02
2

2

n  25,96 

 

 indica n = 26 le osservazioni per gruppo. 

Poiché si discosta dalla stima preliminare (30), 

-  dopo aver scelto il valore di t per  ν = 50  

che risulta uguale a 2,008 

t0.025, 50 = 2,008 

-  si perviene alla seconda stima di n 
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==
⋅⋅

=
16,0

1877,4
4,0

008,25193,02
2

2

n  26,17 

 che risulta n =  26,17. 

Con un arrotondamento in eccesso, servono almeno 27 cavie per gruppo, 54 in totale. 

Ovviamente, anche in questo caso, il calcolo dell’intervallo fiduciale permette di condurre una 

verifica della stima effettuata.  

 

Alla probabilità α = 0.05, la differenza reale tra le due medie (µA - µB), è compresa entro un intervallo 

I intorno alla differenza campionaria D = x xA B− . 

Con 

I = 0 ± tα/2,ν ⋅ 







+⋅

BA
p nn

s 112  

 e 

-  con 2
ps  = 0,5193     e     n = 27 

-  t0.025, 50 = 2,008 (ν = 50 poiché nella tabella non è riportato il valore esatto per ν = 52)  

 si ottiene un intervallo fiduciale I  

 

I = 0 ± 2,008 ⋅ 1428,05193,0008,2
27
1

27
15193,0 ⋅⋅±=






 +⋅  = ± 2,008 ⋅ 0,196 = ± 0,3936 

 

 uguale a ± 0,3936 (leggermente differente da 0,4 per le approssimazioni introdotte nel calcolo). 

 

 

6.12.   IL BILANCIAMENTO DI 2 CAMPIONI INDIPENDENTI: VANTAGGI E COSTI 

Determinato il numero totale di osservazioni che servono per condurre, con la potenza o la precisione 

prestabilite, un esperimento con 2 campioni indipendenti, il problema successivo che spesso si pone è 

il loro bilanciamento. Si tratta di sapere se, per utilizzare al meglio i dati, sia più conveniente 

formare due gruppi uguali, bilanciati, oppure due gruppi con un numero differente di dati.  

Per esempio, avendo stimato che per un confronto tra un trattamento e il controllo servono 

complessivamente 40 dati, è più utile fare 2 campioni con 

-  20 osservazioni per ogni gruppo    oppure  

-  utilizzarne 30 per il trattamento e solo 10 come controllo? 
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Vari ricercatori ritengono più importante il risultato del trattamento, l’effetto della sostanza analizzata 

rispetto a quello del controllo. Pensano che sia più vantaggioso costruire campioni non bilanciati, per 

avere più misure per il trattamento e meno per il controllo. Credono che, nell’economia complessiva 

dell’esperimento, convenga misurare con precisione maggiore l’effetto del trattamento, ignoto, che 

non quello del controllo, spesso già noto. 

 

In realtà il test t di Student per 2 campioni indipendenti è fondato sullo scarto tra le due medie 

campionarie e la varianza pooled è stimata a partire dalle due devianze; quindi i due gruppi hanno la 

stessa importanza per il risultato finale. 

La formula del t per 2 campioni indipendenti 

 









+⋅

−
=−

21

2

21
2

11
nn

s

xxt

p

N  

 

fornisce gli elementi per rispondere al quesito sulla convenienza del bilanciamento. 

Si può osservare che  

 l'errore standard della differenza  (esd) 

 

esd  = 
1

1 12

1 2
s

n np ⋅ +










 

 a parità di varianza pooled 2
ps   

- raggiunge il valore minimo quando i due campioni (n1 = n2) sono bilanciati.  

Allontanandosi dal bilanciamento, l’errore standard diventa maggiore e quindi  

-  il valore di t, a parità di tutte le altre condizioni, diventa minore e con ciò meno significativo. 

Allontanarsi da una distribuzione bilanciata dei dati, mettere più dati in un gruppo togliendoli 

all’altro, comporta sempre una perdita d’informazione dell’esperimento. 

 

E’ semplice calcolare che, se si dispone in totale di 40 dati,  

-  con 20 dati per gruppo si moltiplica la varianza pooled per 0,1 (1/20 + 1/20),  

-  con 30 dati in un gruppo e 10 nell’altro si moltiplica la varianza pooled per 0,133 (1/30 + 1/10).  

Nel secondo caso, con un errore standard maggiore, il valore di t è inferiore e quindi la differenza tra 

le due medie più difficilmente risulterà significativa. 

Un test per due campioni indipendenti raggiunge  
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-   il massimo di potenza e robustezza quando i due gruppi sono bilanciati.  

E’ quindi la scelta più conveniente, in particolare quando il numero di dati a disposizione è piccolo. 

 

Ma non sempre è possibile o conveniente formare due campioni con lo stesso numero di dati. A 

volte i costi morali od economici del gruppo sottoposto a trattamento e del controllo non sono 

uguali.  

Supponiamo di avere un gruppo di ammalati di tumore e di dover sperimentare un farmaco che 

potrebbe portare alla guarigione:  

-  ad un primo gruppo di ammalati viene somministrato il farmaco,  

-  al gruppo di controllo, sempre composto da ammalati nelle stesse condizioni del primo, occorre 

somministrare il placebo, una sostanza apparentemente uguale al farmaco ma senza il principio attivo 

che, presumibilmente, aumenta la probabilità di guarigione.  

Considerazioni etiche vietano l'assegnazione casuale dei pazienti a trattamenti differenziati in 

esperimenti clinici, quando a priori si abbiano forti ragioni per credere che uno dei due trattamenti sia 

indubbiamente migliore dell'altro. E' quindi moralmente doveroso ridurre il più possibile il gruppo al 

quale somministrare il placebo, aumentando di conseguenza il gruppo sottoposto a trattamento, per 

non ridurre la potenza e la robustezza del test.  

Ma di quanto aumentare il secondo gruppo, se una distribuzione non bilanciata, a parità del numero 

totale di dati, comporta sempre una perdita complessiva d’informazione del test, rispetto alla 

distribuzione uniforme? 

 

Con il rapporto 

n
n n
n n2

1

12
=

⋅
−

$

$
 

dove  

-   $n   è il numero di osservazioni stimato come necessario in ognuno dei due campioni, 

-   n1  è il numero di osservazioni assegnate al primo gruppo, 

-   n2   è il numero di osservazioni che devono essere assegnate secondo gruppo, 

 è possibile stimare quante osservazioni (n2) deve avere il secondo gruppo al diminuire delle 

osservazioni (n1) del primo, una volta che sia stata stimata la loro dimensione minima ( n̂ ), per 

mantenere costante la potenza del test. 

 

 

ESEMPIO 1.  Si supponga che, per sperimentare un farmaco antitumorale, sia stato calcolato che 

servono due gruppi di persone, composti ognuno da almeno 15 individui ( $n  = 15).  
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Per l’alto costo morale insito nella somministrazione del placebo ad ammalati, si vuole ridurre il 

numero di persone di questo gruppo. Mettendo nel gruppo trattato con placebo 10 individui (n1 = 10), 

quanti dovranno essere gli individui trattati con il farmaco (n2)?  

 

Risposta. 

Applicando la formula 

n
n n
n n2

1

12
=

⋅
−

$

$
 

con  

-  $n  = 15  e  n1 = 10,  

 il valore di n2  

( ) 5
150

15102
1015

2 =
−
⋅

=n  = 30 

 risulta uguale a 30 individui.  

 

Si osservi che le dimensioni complessive dell’esperimento aumentano: in totale si richiedono non 

più 30 (15 + 15) persone ma 40 (10 + 30).  

Il vantaggio consiste solo nella diminuzione del gruppo che ha costi morali alti.  

Ma è applicabile solo quando, come spesso succede, il numero di persone ammalate che vogliono 

farsi curare è più alto del numero minimo stimato come necessario per l’esperimento. Nessuno 

obietta al fatto che il numero di persone che vengono seguite nel decorso della malattia, alla quali 

distribuire gratuitamente il farmaco e da visitare periodicamente, sia alto. L’unico problema può essere 

rappresentato dai costi dell’operazione, per l’aumento del numero totale di ammalati da seguire nella 

cura. 

 

Il numero di persone al quale somministrare il placebo può diminuire ulteriormente.  

Ad esempio,  

 abbassandolo a 8 persone (n1 = 8),  

1
120

1582
815

2 =
−⋅
⋅

=n  = 120 

 

 il numero di persone ai quali somministrare il farmaco sale a 120 (n2 = 120). 

 

Tuttavia, come si può dimostrare con facilità, non è conveniente scendere oltre una certa soglia. Ad 

esempio, con 7 persone nel primo gruppo (n1 = 7) 
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n2 = 
15 7

2 7 15
⋅

⋅ −
 = 

1
105
−

 = ? 

n2 diverrebbe negativo. 

 

E’ una situazione da evitare, anche utilizzando un secondo campione molto più grande di quello 

stimato in precedenza: differenze importanti nelle dimensioni dei due campioni determinano 

alterazioni profonde, non stimate, della robustezza e della potenza del test, con conseguenze 

rilevanti  

-  sia sulla probabilità α   

-  sia della probabilità β. 

 

Anche nella ricerca ambientale sovente si pongono problemi etici. Quando occorre condurre 

esperimenti su animali per valutare effetti di sostanze tossiche, qualcuno deve essere sacrificato. 

Soprattutto occorre attenzione ai problemi economici, al costo dell’esperimento, per ottenere il 

risultato massimo dal finanziamento assegnato. Le dimensioni minime dell’esperimento rappresentano 

una prima risposta, in quanto permettono di evitare analisi con campioni troppo piccoli (quindi inutili 

ai fini del risultato) oppure con campioni molto più grandi di quanto necessario (quindi con spreco 

dell’investimento in risorse, persone e tempo). 

 

Una seconda serie di problemi deriva dal fatto che, in varie situazioni, anche i costi economici sono 

molto diversi tra le osservazioni del trattamento e quelle del controllo. Le cavie sottoposte 

all’effetto di una sostanza tossica hanno probabilità maggiori di morire o comunque di non essere più 

utilizzabili per un secondo esperimento, rispetto al controllo. Confrontando livelli d’inquinamento di 

due laghi, uno potrebbe distare maggiormente dalla sede del ricercatore e quindi richiedere spese 

maggiori per il campionamento; analisi di laboratorio condotte con metodologie diverse che 

richiedano tempi differenti quasi sempre hanno costi diversi; il farmaco e il principio attivo costano 

più del placebo. 

 

La risposta ottimale a questa serie di problemi è leggermente più complessa della scelta qualitativa 

legata ai problemi etici; ma è possibile  

- determinare il rapporto numerico ottimale tra i due gruppi, per ridurre i costi complessivi 

dell’esperimento.  

 

Ad esempio, se ogni prova sperimentale con il trattamento costa 10.000 lire e una con il controllo 

2.000 lire, nell'esperimento bilanciato di 15 osservazioni per gruppo  

 il costo complessivo sarebbe  
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15 x 10.000  +  15 x 2.000 =  180.000 

di 180.000 lire . 

L’esperimento con 10 osservazioni nel controllo e 30 nel trattamento (che ha la stessa potenza) 

avrebbe un costo di  

10 x 10.000 + 30 x 2.000 = 160.000 

di 160.000 lire.   

Infine l’esperimento con 8 osservazioni per il trattamento e 120 per il controllo vedrebbe aumentare i 

costi a  

8 x 10.000 + 120 x 2.000 = 320.000 

320.000 lire. 

Ovviamente, con rapporti diversi tra i costi delle due rilevazioni la risposta sarebbe stata differente. 

 

Per trovare la soluzione ottimale, evitando metodi più complessi, la procedura può essere semplice: 

-   dopo aver calcolato le dimensioni minime necessarie n̂ , per ognuno dei due gruppi, 

-   si stimano le coppie di osservazioni (n1   e   n2) che hanno la stessa potenza di quella bilanciata, 

-   senza superare il valore soglia, rappresentato da una differenza 2n1 - n̂  negativa. 

 

Delle possibili pianificazioni accettabili, si stimano i costi, scegliendo quella più conveniente, 

ricordando che, dal punto di vista statistico,  

-  è sempre preferibile utilizzare campioni con dimensioni non troppo differenti. 

 

 

6.13.  CORREZIONE PER IL CAMPIONAMENTO IN UNA POPOLAZIONE FINITA E IL 

CONCETTO DI SUPERPOPOLAZIONE 

Nel modello classico dell’inferenza statistica, la popolazione è composta da un numero infinito di 

dati; per quanto grande, il campione da essa estratto ne rappresenta una frazione prossima allo 

zero. 

In vari settori della ricerca applicata, succede che il numero di individui che formano la popolazione, 

oggetto dell’indagine, in realtà sia composto solo da alcune decine di individui, al massimo da poche 

centinaia. In biologia e in medicina, è il caso dei portatori di malattie rare: poche decine di persone in 

una regione, difficilmente rintracciabili nella loro totalità. Nella ricerca ambientale, è il caso dei laghi 

di una provincia, delle discariche di una regione, dei pozzi d’acqua potabile gestiti da un acquedotto. 

Per ridurre i costi e i tempi, per superare la difficoltà oggettiva di rintracciare tutti i soggetti utili 

all’analisi, può essere conveniente limitare i prelievi ad un campione, ovviamente con la possibilità di 

estendere i risultati a tutto l’universo, mediante l’inferenza. 
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In termini tecnici, quando il campione di n osservazioni rappresenta una quota non trascurabile 

della popolazione di N individui, per convenzione consolidata maggiore del 5%, si parla di 

campionamento in una popolazione finita (sampling a finite population).  

Per quanto attiene la media, è intuitivo che  

-   quanto più  n  si avvicina ad  N,  tanto più  x   si avvicina a  µ. 

 

Nel caso in cui si analizzino tutti gli individui che compongono la popolazione, si afferma che 

x  = µ    se    n = N 

 

Di conseguenza, l’errore standard (es)  

 della media campionaria x  

es = 
n
s

 

 deve essere ridotto, mediante  

-  la correzione per la popolazione finita (finite population correction), 

 

Nelle tre formule analoghe, più frequentemente citate nei testi 

 l’errore standard diviene 

 

es = 
N
n

n
s

−⋅ 1
2

 = 





 −⋅








N
n

n
s 1

2

 = 





 −
⋅







N

nN
n
s2

 

 dove 

-    
N
n

 è la frazione campionata  

 

-   
N
n

−1    oppure    
N

nN −
  è la correzione per la popolazione finita. 

 

Anche dalle formule, è semplice dedurre che 

-  quando n è uguale a N, l’errore standard es diventa 0; cioè 

-  la media campionaria x  coincide con la media reale µ; di conseguenza, la sua dispersione, 

misurata appunto dall’errore standard, è nulla. 
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Pure nel caso di una popolazione finita, è possibile stimare quanti dati sono necessari, per ottenere 

la media con la precisione prefissata. Secondo il metodo proposto da W. G. Cochran  nel 

1977,(vedi:  Sampling Techniques, 3rd. ed. John Wiley, New York, 428 pp.  pagg. 77-78) 

- dapprima si stima n’ come se il calcolo fosse riferito ad una popolazione infinita, 

 

2

2
,2/

2

'
d
ts

n να⋅=  

 

 (vedi paragrafo 10 ed esempio 1 di questo capitolo) 

- successivamente si passa alla sua stima corretta n 

 con il rapporto 

n = 

N
n

n
'1

'

+
 

 dove  

-  N è il numero di individui che formano la popolazione. 

 

ESEMPIO 1. In molte zone, durante gli ultimi decenni la qualità delle acque sotterranee è peggiorata, 

per la diffusione sempre maggiore di fonti d’inquinamento, quali insediamenti civili e industriali, 

allevamenti zootecnici, pratiche agricole intensive, scarico di reflui. La concentrazione in nitrati spesso 

supera il limite di legge imposto per le acque potabili, fissato dal DPR 236/88 in 50 mg/l; quasi 

sempre supera la soglia d’attenzione. 

Una analisi dettagliata, condotta su tutti i 36 pozzi che alimentano l’acquedotto di una città, ha dato un 

valore medio pari a 47,8 mg/l. Dopo un’azione di risanamento, basata sul controllo degli allevamenti 

zootecnici e lo scarico di reflui, a distanza di tempo con una indagine rapida sono stati prelevati 

campioni da 12 pozzi, sui 34 attivi: la loro media è risultata pari a 47,1 mg/l con una varianza uguale a 

2,54. 

A)   Si può dimostrare che la quantità media di nitrati è diminuita? 

B)   Quale è l’intervallo fiduciale della media della seconda rilevazione alla probabilità del 95%? 

 

Risposta  

A)   La quantità media di nitrati (mg/l) calcolata con un prelievo in tutti i 36 pozzi è la media reale, 

riferita alla prima rilevazione: µ = 47,8  

La seconda analisi condotta su 12 pozzi dei 34 attivi ha fornito  

-  una media campionaria x =  47,1  con varianza  s2 = 2,54 
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-  che rappresenta solo una stima della media reale µ0 alla seconda rilevazione. 

 

Per verificare se la quantità media di nitrati è diminuita, quindi per scegliere  

tra l’ipotesi nulla  

H0:  µ0 = µ       oppure        H0:  µ0 = 47,8 

 e l’ipotesi alternativa unilaterale 

H1:  µ0 < µ       oppure        H1:  µ0 < 47,8 

 si dovrebbe applicare il test t di Student per un campione 

 

t(n-1) = 

n
s

x µ−
 

  

se esso fosse stato estratto da una popolazione teoricamente infinita. 

Ma, trattandosi di un campione di 12 unità estratto da una popolazione di soli 34 pozzi, si deve 

apportare la correzione per una popolazione finita.  

Pertanto, il test diventa 

t(n-1) = 

N
n

n
s

x

−⋅

−

1
2

µ
 

 

Con i dati dell’esempio, 

-  se la popolazione fosse stata infinita 

 

t11 = 
46,0

7,0

12
54,2

8,471,47 −
=

−
 = - 1,522 

 

 si sarebbe ottenuto un valore di t = –1,522 con 11 gdl 

-  con un popolazione composta in totale di 34 individui 

 

t11 = 
37,0

7,0
804,046,0
7,0

34
121

12
54,2

8,471,47 −
=

⋅
−

=
−⋅

−
 = - 1, 892 

 

 si ottiene un valore di t = -1,892 con 11 gdl. 
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Poiché il valore di t con 11 gdl, per un test unilaterale 

-  alla probabilità α = 0.05 è uguale a 1,7959 

-  alla probabilità  α = 0.01 è uguale a 2,7181 

con la correzione per una popolazione finita, il test è significativo ad una probabilità α < 0.05. 

 

 

B) Per stimare l’intervallo fiduciale entro il quale, alla probabilità prefissata, si trova la media reale µ 

della seconda rilevazione,  

 si deve utilizzare 

N
n

n
stx −⋅±= ⋅ 1

2

,2/ ναµ  

 

Con i dati dell’esempio e con la solita simbologia, 

 poiché il valore di t per un test bilaterale, alla probabilità 0.05 e con 11 gdl, è uguale a 2,201 

 si stima che la media reale µ si troverà 

 

34
121

12
54,2201,21,47 −⋅⋅±=µ  

814,0804,046,0201,21,47 ±=⋅⋅±=µ  

 

 entro un intervallo di più o meno 0,814 intorno alla media campionaria di 47,1. 

Poiché la media precedente, uguale a 47,8 è compresa entro questo intervallo, tra le due medie non 

esiste una differenza significativa, se si conduce un test bilaterale. 

 

Se anche la seconda analisi fosse stata condotta su tutti i 34 pozzi che al momento formavano la 

popolazione, avremmo ottenuto direttamente il suo valore µ. Per verificare una diminuzione della 

quantità media  di nitrati rispetto alla prima rilevazione, sarebbe sufficiente il solo confronto tra le due 

medie, poiché il loro errore standard sarebbe uguale a 0.  

 

 

ESEMPIO 2.  Se il ricercatore avesse voluto dimostrare significativa una diminuzione di 0,5 mg/l alla 

probabilità α = 0.01 quanti pozzi avrebbe dovuto campionare dei 34 che formano la popolazione? 

 

Risposta.  Dalla formula generale 
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2

2
,2/

2

'
d
ts

n να⋅=  

 in cui 

-  d = 0,5    e    s2 = 2,54 

-  poiché t per un test unilaterale alla probabilità α = 0.01 con ν scelto, in prima approssimazione, 

uguale a 30 è uguale a 2,4573 

 si ottiene 

84,155
25,0
96,38

25,0
0383,64516,6

5,0
4573,254,2' 2

22

==
⋅

=
⋅

=n  

 una prima stima n’ = 155,84 cioè 156 dati. 

 

Essendo molto diverso dai 31 preventivati con ν = 30,  

-  dopo aver scelto il nuovo valore di t che per un test unilaterale alla probabilità α = 0.01 con ν = 

150 (poiché le stime diventano approssimate e i valori di t tra loro sono molto simili) è uguale a 

2,3515 

 si effettua una seconda stima 

 

68,142
25,0
67,35

25,0
5296,54516,6

5,0
3515,254,2' 2

22

==
⋅

=
⋅

=n  

 

 che conduce a n’ = 142,68 cioè 143 dati. 

 

Poiché l’ultimo valore stimato (143) è differente dal precedente (156), si può effettuare un terzo 

tentativo, che ha significato solamente per  ν = 140; infatti se scegliessimo lo stesso valore di t 

(2,3515) precedente per ν = 150 otterremmo la stessa stima di n’.  

Con un valore di t, per un test unilaterale alla probabilità α = 0.01 con ν = 140 uguale a 2,3533 si 

perviene alla terza stima 

 

12,143
25,0
78,35

25,0
5380,54516,6

5,0
3533,254,2' 2

22

==
⋅

=
⋅

=n  

 dove  

-  n’ = 143,12 cioè 144 dati, confermando la seconda stima. 
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Questo valore è chiaramente assurdo, date le dimensioni complessive della popolazione (N = 34); 

comunque sia il suo valore, n’ deve essere corretto, essendo riferito ad una popolazione finita. 

Con 

n = 

N
n

n
'1

'

+
 

si ottiene 

n = 48,27
24,5

144

34
1441

144
==

+
 

 

 una stima di n uguale a 27,48 arrotondato a 29 dati 

 

Se la domanda fosse stata: “Quanti dati servono per misurare la media della seconda rilevazione con 

un errore massimo di 0,5mg/l?” la procedura sarebbe stata identica a quella appena illustrata, però 

utilizzando un valore di t bilaterale. Con il numero di dati stimati, alle stesse condizioni l’intervallo 

fiduciale sarebbe risultato alla differenza stimata. 

 

L’approccio presentato è quello classico. 

I concetti e i calcoli illustrati portano alla conclusione che, quando l’analisi è estesa all’universo dei 

dati, cadono  

-  sia il concetto di “significatività statistica”  

-  sia quello di distribuzione di probabilità.  

L’inferenza diviene teoricamente superflua, poiché i valori e le differenze riscontrate sui dati 

dell’universo non hanno bisogno d’inferenza, essendo quelli reali o della popolazione: sono 

significativi per definizione, per quanto essi siano piccoli. 

 

Tuttavia, vari statistici enunciano concetti differenti. A loro parere, ai fini dell’analisi statistica spesso 

risulta utile ed opportuno considerare i dati della popolazione come frutto di un campionamento 

casuale semplice di una superpopolazione. Il gruppo può cambiare continuamente nel tempo, come 

la comunità di un paese o gli animali che vivono in un territorio, per nuove nascite, decessi e 

migrazioni. I pozzi che formano l’universo di quelli utilizzati in certo momento dall’acquedotto non 

sono sempre gli stessi, potendo essere ciclicamente sostituiti, con la disattivazione di alcuni e 

l’attivazione di altri. 
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Gli individui che formano una popolazione finita possono essere considerati come un campione 

casuale di una superpopolazione di numerosità ignota. Sulla base di tale assunzione, questi 

statistici ritengono che tutti gli strumenti inferenziali ritrovano il loro significato corretto, anche in una 

popolazione finita. La precedente correzione per campioni estratti da popolazioni finite sarebbe 

superflua o addirittura errata. 

L’idea di superpopolazione è un artificio che ad alcuni non appare in contrasto con considerazioni 

statistiche sostanziali; è adottato con frequenza, tanto che quando si utilizzano i dati di tutta la 

popolazione da molti è comunemente accettato il ricorso a test statistici con le formule 

presentate nella prima parte del capitolo, senza necessità di ricorrere alle correzioni proposte in 

questo paragrafo. 

I testi classici consigliano la correzione, come presentata in questo paragrafo. 

 

 

6.14.   TEST PER LA DIFFERENZA TRA DUE COEFFICIENTI DI VARIAZIONE CON LA 

DISTRIBUZIONE t DI STUDENT 

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 

 

 e che, 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, per cui 

 il coefficiente di variazione corretto CV’ 

 diventa 







 +=

N
CVCV

4
11'  

  

è possibile valutare se il tra due coefficienti di variazione campionari (indicati in VA e VB), esiste una 

differenza significativa. 

Il test , come nel confronto tra due medie, può essere bilaterale oppure unilaterale.  
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Esso può essere effettuato  

-   sia con la distribuzione Z  quando il campione è grande 

- sia con la distribuzione t di Student, richiesta quando la popolazione è piccola 

 benché non esistano indicazioni univoche su quando un campione è da considerare grande oppure 

piccolo. Spesso come linea di confine, ma puramente arbitraria, è scelta la dimensione  

-  ≤n  30 per campioni piccoli, 

-   >n  30 per campioni grandi 

 

Con la distribuzione normale è già stato presentato nel capitolo 4. 

Per il confronto tra il coefficiente di variazione di due campioni con un numero di osservazioni 

piccolo, si calcola 

 il valore di t con gdl N -2 

t(N-2)  = 

( )2
22

5,0
11 p

B

p

A

p

BA

CV
n
CV

n
CV

CVCV

+⋅










−
+

−

−
 

 dove 

- N è il numero totale di dati dei due campioni. 

 

 

6.15.   IL CONFRONTO TRA DUE MEDIE CON VARIANZE DIFFERENTI O PROBLEMA 

DI BEHRENS-FISHER; LA STATISTICA DI WELCH E IL METODO DI 

SATTERTHWAITE. 

Nei paragrafi precedenti, è stato presentato il test t di Student per due campioni indipendenti (indicati 

nelle formule con 1 e 2). 

Esso utilizza la formula  









+⋅

−
=−+−

21

2

21
)11(

11
21

nn
S

XXt

p

nn  

 dove  

( ) ( )
( ) ( )11 21

1

2
22

1

2
11

2
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−+−

−+−
=

∑∑
==
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XXXX
S

n

i
i

n

i
i

p  

 

- la varianza comune o pooled è il rapporto tra la somma delle due devianze e dei due gdl, 

- i gradi di libertà sono ( ) ( )11 21 −+− nn . 
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Il concetto che sta alla base di tale procedura è che,  

-  se le due varianze reali sono uguali ( 2
2

2
1 σσ = ),  

-  le differenze riscontrate tra le due misure campionarie 2
1S   e  2

2S  della varianza comune 2σ  sono 

dovute al caso. 

Di conseguenza, la stima più corretta della varianza reale 2σ ,  

-  è data dalla media ponderata delle due misure campionarie ( 2
1S   e  2

2S ),  

-  assegnando peso proporzionalmente maggiore a quella che è stata calcolata su un campione con un 

numero maggiore di osservazioni ( 1n .e 2n ). 

 

Se il test di omoscedasticità rifiuta l’ipotesi nulla (cioè si accetta l’ipotesi H1: 2
2

2
1 σσ ≠  e pertanto è 

statisticamente dimostrato che le due varianze sono differenti) quel metodo è errato, perché la 

probabilità reale di un errore del I Tipo è maggiore di quella indicata da α: si è più facilmente 

indotti a rifiutare l’ipotesi nulla, quando in realtà essa è vera. E' un errore che in statistica nei limiti del 

possibile è sempre evitato in quanto, se per una decisione viene assicurato che la probabilità di errore 

di I tipo (rifiutare l’ipotesi nulla quando essa è vera) è P ≤ α, non è accettabile che essa sia maggiore. 

Le alternative classiche, per effettuare ugualmente il confronto tra le due medie con varianze 

differenti, sono: 

-  ricorrere alla trasformazione dei dati, ma se la differenza è grande spesso le due varianze restano 

diverse;  

-  utilizzare un metodo non parametrico. 

 

Come sottolineano anche Peter Armitage e Geoffry Berry nel loro testo del 1996 (Statistica Medica: 

metodi statistici per la ricerca in medicina, McGraw-Hill Libri Italia, Milano, 619 pp.; traduzione 

italiana di Statistical Methods in Medical Research, 1994, Blackwell Scientific Publication Limited, 

Oxford) molti programmi informatici,  

-  che trascurano i test non parametrici e le trasformazioni,  

-  indirizzano verso l’opzione di un test simile a quello classico di Student,  

-  ma nel quale la varianza comune o pooled è determinata dalla semplice media aritmetica delle due 

varianze campionarie 

-  e nel quale i valori critici hanno una distribuzione differente da quella classica del t di Student; 

- se invece si utilizza la tabella dei valori critici del t di Student, i gradi di libertà devono essere 

calcolati in modo differente e essi risultano tanto minori di ( ) ( )11 21 −+− nn  quanto maggiore è la 

differenza tra le due varianze. 
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In un articolo del 1992 Barry K. Moser e Gary R. Stevens (Homogeneity of Variance in the Two-

Sample Means Test, pubblicato su The American Statistician, Vol. 46, No. 1, pp.19 – 21) nel 

bollettino della American Statistical Association lamentano che  

- packages statistici a grande diffusione(e cita SAS, BMDP, SPSS) nel confronto tra due medie 

abbiano incorporato in modo preliminare l’analisi della varianza tra le due serie di dati  

- e sulla base di questo risultato indirizzino automaticamente verso il test t di Student classico oppure 

verso il test SWS (Smith/Welch/Satterthwaite), quando in realtà esisterebbero altre alternative. 

 

Tale test di significatività, da applicare quando i due campioni indipendenti sono estratti entrambi 

da due popolazioni normali ( N ) ma con medie (µ1 e µ2) e varianze ( 2
1σ   e 2

2σ ) differenti, quindi 

-  la prima con  ),( 2
11 σµN , 

-  la seconda con ),( 2
22 σµN ,  

 per l’ipotesi nulla sulle due medie H0: µ1 = µ2 

è 
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 In essa è modificata la stima dell’errore standard della differenza tra le due medie. 

Tale test è stato chiamato t approssimato di Welch (Welch's approximate t). 

Secondo alcuni autori, utilizzare il simbolo t sarebbe da evitare, in quanto induce in errore l’utente di 

statistica non correttamente informato. Egli potrebbe pensare che si tratti del t di Student, mentre 

questa distribuzione è differente e ha valori sistematicamente maggiori per gli stessi gradi di libertà. 

Tuttavia, come è spiegato nelle pagine successive, tale identificazione è approssimativamente corretta, 

quando si utilizza il metodo di Satterhwaite, che utilizza appunto la distribuzione t di Student, ma con 

un numero minore di gdl. 

 

Per campioni grandi le differenze tra gdl diversi diventano minime e si assume che questa t  sia 

distribuita approssimativamente come la normale ridotta, non diversamente dalla t  di Student. 

Quindi, sia per la significatività sia per l’intervallo di confidenza, si utilizza la distribuzione Z.  

L’intervallo di confidenza è  

( )
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2
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1
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n
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Resta il problema pratico si decidere quando il campione è abbastanza grande, per questa distribuzione 

 

Ma, per campioni piccoli, la distribuzione di questa t con varianze diseguali è molto più complessa 

di quella della t di Student. Soprattutto è discussa e vede pochi statistici concordi sulla correttezza 

dei valori critici, stimati con i vari metodi proposti.  

Molti testi importanti di statistica applicata non riportano questi metodi, ritenendoli non corretti o 

almeno non altrettanto accettabili del t di Student. Per una visione più completa anche se critica, è 

utile ricordare che tra gli autori che hanno affrontato questo problema, i quattro maggiormente citati 

cono Welch, Smith, Behrens e Satterhwaite.  

 

 B. L. Welch nel 1937 con l’articolo The Significance of the Difference Between Two Means When 

the Population Variances are Unequal (pubblicato su Biometrika, Vol. 29, pp. 350-362) propone 

una soluzione al problema posto da H. Smith nel 1936 con l’articolo The Problem of Comparing the 

Results of Two Experiments With Unequals Errors (su Journal  of the Council for Scientific and 

Industrial Research Vol. 9, pp. 211 – 212).  

 

La statistica di Welch (Welch’s statistic), nella sua forma estesa, è un metodo per utilizzare l’analisi 

della varianza a un criterio, allo scopo di verificare se g medie sono uguali, quando le varianze sono 

differenti. 

La statistica di Welch è definita come 
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 dove 

- g  = numero di gruppi, 

-  giX i ,...2,1, =   sono le medie dei g  gruppi, 
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Quando tutte le medie della popolazione sono uguali,  

-  anche se le varianze sono differenti,  

-  W  ha, approssimativamente, una distribuzione F  

-  con gradi di libertà 1−g   e  f    

-  dove f  è definito da 

∑
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Più recentemente, per il caso di due campioni un’altra proposta è dovuta a J. M. Davenport  e J. T. 

Webster con l’articolo del 1975 The Behrens–Fisher problem, an old solution revised (pubblicato su 

Metrika, Vol 22, pp.47-54). 

 

W. B. Behrens già nel 1929 ha proposto una soluzione per il caso di due campioni in un articolo in 

tedesco Ein Beitrag zur Fehlerberechnung bei weinige Beobachtungen (pubblicato sulla rivista 

Landwirtsch Jahrbucher Vol. 68, pp. 807-837). Trascurato per lungo tempo, questo metodo ha 

avuto il grande merito di essere stato presentato da R. A. Fisher e F. Yates nel loro volume di tabelle 

del 1963 (Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, 6th ed. Oliver and 

Boyd,  Edinburgh). E’ ora ricordato come il metodo di Behrens-Fisher; 

 

F. E. Satterthwaite nel 1946 con l’articolo An Approximate Distribution of Estimates of Variance 

Components (su Biometrics Bulletin Vol. 2., pp.110 – 114) per i valori critici ha proposto di 

utilizzare quelli del test t di Student, la cui tabella è facile da reperire su tutti i testi.  

Ma il metodo della t con varianze ineguali ne differisce per la stima  

  dei gradi di libertà 'd , che sono approssimativamente 
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Questo calcolo non fornisce valori interi, per cui si deve scegliere il valore arrotondato in difetto 

( ''d ).  

Questo numero di gdl risulta sempre minore di quelli classici per il t di Student con due campioni 

indipendenti 

 ( ) ( )11'' 21 −+−< nnd  

 

 e in modo tanto più marcato quanto maggiore è la differenza tra le due varianze.  

Ne deriva che il test risulta più prudenziale, cioè è più difficile rifiutare l’ipotesi nulla, che è l’errore di 

I tipo che varianze differenti tendono ad accrescere. 

 

Il metodo di Welch, applicato a due campioni, presentava il grave inconveniente che alcuni suoi valori 

critici risultavano minori di quelli della distribuzione t di Student, per gdl equivalenti. E’ sempre stata 

ritenuta una soluzione non soddisfacente, in quanto è evidente che in essa i fattori di incertezza sono 

maggiori, rispetto al metodo tradizionale. La stima dei gdl di Satterthwaite risolve questo problema. 

 

Riassumendo i concetti illustrati,  

-   il test t per due campioni indipendenti con varianza ineguale  

-  secondo il metodo di Satterthwaite (two-sample t test for Independent Samples with Unequal 

Variances, Sattertwaite’e Method) calcola  

 il valore del t con  
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 i cui gradi di libertà approssimati 'd  sono  
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 -  e alla fine il risultato di 'd  è arrotondato all’intero inferiore ''d  (sono infatti gdl) 

Sulla tabella del t di Student si trova il valore critico per questi gdl, che sono inferiori a quelli 

classici ( ))1()1( 21 −+− nn  quanto più esiste differenza tra le due varianze 2
1s  e  2

2s .  

 

Ovviamente diventa più difficile rifiutare l’ipotesi nulla, in quanto per un numero minore di gradi di 

libertà il valore di t è maggiore.  

Il test, come quello di Student, può essere sia unilaterale sia bilaterale. 

 

 

ESEMPIO 1  (TEST UNILATERALE). Tratto con modifiche dal testo di Bernard Rosner del 2000 

Fundamentals of Biostatistics (5th ed., Duxbury, Thomson Learning, Australia, XIX + 792 p.). Si 

vuole verificare se bambini (campione 1), con padre che presenta problemi cardiaci, hanno una 

quantità di colesterolo maggiore di coetanei (campione 2) con padre senza problemi cardiaci.  

I dati sono: 

- campione 1: 1X = 207,3    2
1s  = 35,6     1n  = 100 

- campione 2: 2X = 193,4    2
2s  = 17,3     2n  = 74 

 

Risposta.   E’ un test unilaterale per la significatività della differenza tra due campioni indipendenti, in 

cui la varianza è differente. 

Il valore del t risulta 

40,3
089,4

9,13
044,4674,12

9,13

74
3,17

100
6,35

4,1933,207
22

==
+

=

+

−
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 e i suoi gradi di libertà approssimati  



 94

 

( ) 3,151
846,1
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 sono 'd  = 151,3 che vengono arrotondati all’intero inferiore ''d  = 151. 

Osservare che nel test t di Student i gdl sarebbero stati 172. 

Nella tabella dei valori critici, con gdl = 150 nella distribuzione unilaterale, il valore critico risulta t = 

2,60. 

Una stima più precisa della probabilità per un test unilaterale, fornita dai computer, è P = 0.00045. 

In conclusione si rifiuta l’ipotesi nulla e si afferma che, con probabilità di errare P = 0.00045, la 

quantità di colesterolo presente in bambini con padre che hanno avuto malattie cardiache è maggiore 

di quella di bambini con padre senza malattie cardiache. 

 

Per l’intervallo di confidenza o fiduciale della differenza tra due medie (µ1 - µ2) con il t di 

Satterthwaite si utilizza 

( )
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- dopo aver rifiutato l’ipotesi nulla sulla omogeneità delle due varianze (H1: 2
2

2
1 σσ ≠ ) 

- e aver calcolato i gradi di libertà ''d  

 

 

ESEMPIO 2   (INTERVALLO DI CONFIDENZA)   Valutare la differenza reale alla probabilità α = 

0.05 tra le medie di due campioni indipendenti, con le seguenti statistiche 

-  campione 1:  1n  = 7     1X  = 11,57     2
1s  = 77,62 

-  campione 2:  2n  = 18     2X  = 7,44    2
2s  = 13,67 

 

Risposta.  Le varianze dei due campioni risultano significativamente differenti,  

 poiché 

68,5
67,13
62,77

17,6 ==F  
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 al valore 68,517,6 =F  corrisponde una probabilità P = 0,0043. 

Il valore ''d  di Satterthwaite, cioè i gradi di libertà per il t di Welch, 

 

( ) 84,6
517,20
304,140

034,0483,20
304,140
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 dopo aver calcolato 'd  = 6,84 risulta ''d = 6. 

Nella tabella dei valori critici del t di Student bilaterale, per gdl = 6 e α = 0.05 è riportato t = 2,447 

Di conseguenza, l’intervallo di confidenza della differenza tra le due medie alla probabilità α = 

0.05 risulta 

 

( ) ( )
18

67,13
7
62,77447,244,757,11'',

2

2
2

1

2
1

2/2121 +⋅±−=+⋅±−=−
n
s

n
sdtXX αµµ  

 

42,813,4442,3447,213,421 ±=⋅±=− µµ  

 

 e ha 

- come limite inferiore  li = 4,13 – 8,42 = - 4,29  

- come limite superiore ls = 4,13 + 8,42 = 12,55 

Con il t di Student i gradi di libertà sarebbero stato 23 e il valore critico 2,069. 

 

Se e quando usare questi metodi è un dibattito che non trova soluzioni condivise tra gli statistici. Per 
valutarne la potenza, si impongono due confronti: 
-  tra il test t di Student e questi test t; 
-  tra questi test t e il test non parametrico equivalente più diffuso, il test U o dell’ordine robusto dei 
ranghi di Mann-Whitney. 
Rispetto al test t di Student questi metodi sono preferibili, però richiedendo sempre in modo tassativo 
che le distribuzioni campionarie a confronto siano estratte da due popolazioni distribuite in modo 
normale, quando  
-  le varianze sono molto differenti  2

2
2
1 σσ ≠  

Altrimenti, se le varianze sono uguali, è preferibile il metodo di Student, in quanto più potente. 
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Per quanto riguarda il confronto con il test non parametrico, attualmente la preferenza di molti autori 

è per il test non parametrico, soprattutto se la deviazione dalla normalità è accentuata e/o le varianze 

sono molto differenti. Con pochi dati, non è mai dimostrabile che le due distribuzioni siano entrambe 

normali. 

Zar Jerrold H. nel suo testo del 1999 (Biostatistical Analysis, fourth ed., Prentice Hall, Englewood 

Cliffs, New Jersey, USA, pp.663 + 203app.) afferma di preferire il test non parametrico e scrive : If 

there are severe deviations from the normality and/or equality-of variance assumptions, the non 

parametric test could be employed, as it is not adversely affected by violations of these assumptions, 

and some researchers would prefer that procedure to the modified test above. 

 

Moser e Stevens (nell’articolo già riportato) contestano la procedura dei pacchetti informatici citati, 

che obbliga a effettuare l’analisi della varianza preliminarmente e di fondare la scelta tra le due 

tipologie di test t sulla base di questo risultato. Essi affermano che tale procedura non è appropriata: 

We now address the question: Is the current pratice of preliminary variance test appropriate? The 

answer is no. 

La scelta del tipo di test dovrebbe essere fondata sul rapporto reale tra le due varianze, che nella 

pratica solo raramente è conosciuto. L’alternativa più sicura, che a un giovane ricercatore offre 

l’ulteriore vantaggio di essere meno contestata dai referee, è la scelta del test non parametrico. Come 

inoltre sarà presentato nei casi specifici, i test non parametrici fondati sui ranghi o sulle 

precedenze perdono poco in potenza, meno del 5%, quando la distribuzione è esattamente normale. 

Soprattutto in condizioni reali, che spesso si allontanano da quelli del modello statistico, i test non 

parametrici sono tanto più potenti di quelli parametrici quanto maggiore è la non normalità e 

l’allontanamento dalle condizioni di omogeneità della varianza. 

Secondo alcuni è la storia stessa dei pacchetti informatici che può spiegare questa scelta obbligata che 

essi impongono. I test t per varianze ineguali furono inseriti quando i test non parametrici erano ancora 

poco diffusi, conosciuti solamente da pochi esperti del settore e non condivisi da tutti. Questi test t, 

come quello di Welch o meglio di Behrens-Fisher in quanto relativo a due campioni, rappresentavano 

l’unica alternativa praticabile al t di Student, quando era evidente che le varianze erano differenti. A 

motivo del comportamento conservativo che tutti i pacchetti statistici devono avere, quello di 

introdurre le novità ma senza eliminare test già inseriti e utilizzati, questi metodi sono rimasti anche 

quando da tempo sono proposte alternative, che spesso sono più potenti e possono essere utilizzate in 

condizioni molto più generali. 

Resta il fatto che questi metodi  per varianze ineguali, soprattutto con il calcolo dei gradi di libertà 

del metodo di Satterthwaite, sono accettati e proposti dai referee, anche sulla base della semplice 

constatazione che sono inseriti in vari pacchetti statistici a grande diffusione internazionale.  
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6.16.  EFFETTO TRATTAMENTO: 2~ω  E CENNI DI 2~η , NEL TEST t DI STUDENT PER 

DUE CAMPIONI INDIPENDENTI 

Come evidenziato ripetutamente nelle varie discussioni sulla potenza, nel caso di due campioni 

indipendenti si raggiunge la significatività di un test  

-  sia quando la differenza tra le due medie è grande, 

-  sia per effetto delle dimensioni dei due campioni, che agiscono contemporaneamente sul numero 

totale e sul bilanciamento. 

A differenza di quanto sarà dimostrato nell’analisi della varianza a uno e a più criteri con  la stima di 

R2, nel test t di Student non si ha alcuna informazione sul peso che la differenza tra le due medie a 

confronto ha sulla significatività complessiva, tecnicamente detta effetto trattamento (treatment 

effect) 

 

L’effetto delle dimensioni del campione è tale che, quando il numero di osservazioni è molto grande, il 

test risulta statisticamente significativo, anche se la differenza pratica tra le due medie in realtà è molto 

ridotta. Sorge quindi la necessità di 

- fornire la significatività disciplinare o pratica rispetto alla significatività statistica; 

- come valutare l’effetto del trattamento, cioè della differenza tra le due medie. 

 

Nella interpretazione di un test statistico, il medico, il biologo o l’ambientalista deve sapere che la 

significatività pratica o disciplinare di un test statistico è sempre importante, per comprendere 

esattamente il risultato ottenuto. Ad esempio, in medicina si supponga che nell’abbassare la pressione 

massima in persone che abitualmente superano i 150 la differenza tra due farmaci sia solamente di tre 

punti. E’ ovvio che la differenza pratica tra i due farmaci sia totalmente trascurabile, anche se il test 

risultasse statisticamente significativo. L’interpretazione disciplinare deve sempre fornire il reale 

significato biologico, medico o ambientale  del test.  

Può anche capitare l’opposto: due farmaci, con una differenza di 20 punti nei loro effetti sulla 

pressione, possono risultare statisticamente non differenti, se l’esperimento è stato condotto su pochi 

dati e la variabilità entro i gruppi è grande. 

 

L’effetto trattamento è misurato mediante un indice che è fondato su un concetto semplice, che 

risulta evidente nell’analisi della varianza e nella regressione, quando si stima R2. E’ il rapporto tra la 

devianza spiegata e quella totale, è la relazione tra la variabile dipendente e quella indipendente.   
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Nel test t è indicato con omega quadro 2~ω  (omega squared) e 

 è ricavato da 

1
1~

21
2

2
2

−++
−

=
nnt

tω  

 dove t  è il risultato del test  

 con i due campioni indipendenti di dimensioni 1n  e 2n  

 

ESEMPIO 1.  Dai dati della tabella 

 

 

XA XB 

4,290 3,120 
3,900 3,112 
3,783 3,120 
3,900 3,847 
4,095 3,081 

--- 3,042 
--- 3,742 

 

 

 con 1n  = 5  e  2n  = 7 

 si è ottenuto 

26,4
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669,0

3429,00784,0
669,0
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 il risultato t  = 4,26. 

L’indice omega quadro  
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 risulta  2~ω  = 0,59. 

 

Per sviluppare ulteriormente l'argomento, è importante rispondere alla domanda: 

Un effetto del trattamento  2~ω  = 0,59 deve essere valutato grande oppure piccolo? 



 99

 

Intuitivamente, osservando che con i dati dell’esempio il valore di t è grande mentre i dati sono pochi, 

in questo caso è molto grande. Ma sono possibili analisi meno banali. 

 

J. Cohen nel suo testo del 1977, ripresa nella nuova edizione del 1988 Statistical power analysis for 

the behavioral sciences (2nd ed. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers), ha proposto 

una griglia di valutazione dell’effetto del trattamento, che è applicata sovente nelle discipline 

psicologiche, dove la valutazione della differenza tra due medie non è sempre chiara. 

Premesso che 2~ω  può variare da 0 a 1 quando 1>t , l’effetto trattamento è 

- piccolo (small effect size), quando 2~ω  è compreso tra 0,0099 e 0,0588 

- medio (medium effect size), quando 2~ω  è compreso tra 0,0589 e 0,1379 

- grande (large effect size), quando 2~ω  è  maggiore di 0,1379 

 

G. Keppel, W.H. Saufley e H. Tokunaga, nel loro testo del 1992 Introduction to design and 

analysis: A student’s handbook (New York, W. H. Freeman and Company), scrivono che negli 

esperimenti di psicologia in media il valore di 2~ω  è 0,06 e che raramente supera 0,25.  

Ne deducono che i ricercatori di psicologia non sono in grado di controllare la variabilità entro 

ogni campione. 

Nell’esempio riportato, con t = 4,26  e  2~ω  = 0,59  

- l’effetto del trattamento, cioè l’influenza della differenza tra le due medie sul valore del t è molto 

grande, 

- mentre la variabilità entro ogni gruppo è minima.  

E’ una situazione ideale, da ricercare nella impostazione di un esperimento, per la significatività di un 

test. E’ spesso possibile in alcune discipline, come la chimica e la fisica oppure in biologia entro cloni;  

molto difficile, se non impossibile, non in altre. 

 

Quando 1<t , si ottiene 2~ω  negativo. Indica che non esiste associazione tra le variabili, in un 

concetto derivato dalla regressione.  

Nel caso del t di Student un valore 2~ω  che risulta negativo indica che le medie dei due gruppi sono 

tra loro più vicine di quanto fosse logico attendersi dalla variabilità presente entro i due gruppi:  

Può succedere quando i due campioni sono volutamente bilanciati, per cui le due medie risultano 

molto simili. Ad esempio quando, per un parametro che ha valori differenti nei due sessi e nelle varie 

età, i due gruppi sono formati in modo bilanciato per sesso e età. 
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Un metodo alternativo, usato raramente per valutare l’effetto trattamento nel test t di Student per due 

campioni indipendenti, è eta quadro 2~η  (eta squared). 

E’ usato soprattutto nell’analisi della varianza a un criterio di classificazione, 

 dove 

TotaleDevianza
TraDevianza

−
−

=2~η  

 e risulta maggiore di omega quadro. 

 

 

ESEMPIO 2. Come sarà spiegato nel capitoli dedicati all’analisi della varianza, dai dati precedenti 

dopo aver calcolato 

 

∑ = 968,19AX          ∑ = 064,23BX        ∑ = 032,43X          ∑ = 61,1562X  

 

 si ottiene la  

- Devianza Totale = 156,61 – 43,0322/12 = 2,30 

- Devianza Tra = (19,9682/5 + 23,0642/7) - 43,0322/12 = 1,42 

Infine da queste due devianze si ricava 

62,0
30,2
42,1~2 ==η  

 

Come indicato in precedenza, è risultato maggiore del precedente 2~ω  = 0,59. 

 

 

6.17. LIMITI DI TOLLERANZA E POPULATION COVERAGE, CON METODI 

PARAMETRICI 

Nella gestione dell’ambiente e in un processo industriale, il termine limiti di tolleranza ha varie 
accezioni. Quella più nota, diffusa quotidianamente dai media e che nei non esperti genera 
fraintendimenti con l’analisi statistica, fa riferimento ai valori di legge per situazioni ambientali, come 
la qualità dell’acqua e dell’aria, non diversamente da qualsiasi altro prodotto alimentare che può 
danneggiare la salute. Ad esempio, per la qualità dell’aria, vengono rilevati il biossido di zolfo (SO2), 
il biossido di azoto (NO2), il monossido di carbonio (CO), l’ozono (O3), la frazione delle polveri 
inalabili caratterizzate da un diametro aerodinamico medio che è inferiore a 10 µm (PM10). Norme, 
leggi o decreti individuano il Valore Limite e il Margine di Tolleranza di questi inquinanti. A 
concentrazioni ancora superiori, si parla di Livello di Attenzione e di Livello di Allarme. 
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Sempre per chiarire i concetti e non generare equivoci con l’analisi statistica, è utile rivedere la 

definizione di questi limiti, individuati a partire da effetti medici, biologici o ambientali.  

Il Valore Limite è il livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute 

umana o per l'ambiente nel suo complesso.  

Il Margine di Tolleranza è la percentuale tollerata di superamento del valore limite.  

Lo Stato di Attenzione è la situazione che, se persistente, attiva lo stato di allarme.  

Lo Stato di Allarme è la situazione che può determinare una condizione di rischio ambientale e 

sanitario.  

Per migliorare costantemente la situazione, si fissa l’Obiettivo di Qualità, definito come il valore 

medio annuale di riferimento, da raggiungere e rispettare a partire da una determinata data. 

In molti settori industriali, dalla meccanica alla farmaceutica, sono utilizzati principi analoghi, per i 

parametri attinenti la funzione del prodotto. I limiti sono espressamente dichiarati e ogni singolo 

prodotto deve rispettare le caratteristiche fissate, per non essere scartato.  

 

L’intervallo di tolleranza statistico o i limiti di tolleranza naturale (tolerance interval, natural 

tolerance limits, ) è un concetto analogo all’intervallo di confidenza o intervallo di fiducia. Ma 

mentre questo ultimo è riferito a una media o a una varianza, cioè alla distribuzione di un parametro, 

l’intervallo di tolleranza fa riferimento alla distribuzione dei dati e indica i limiti entro i quali è 

atteso che si trovi una proporzione specifica della popolazione di dati.  

L’intervallo di tolleranza può essere stimato sia con metodi parametrici, sia con metodi non 

parametrici. In questo paragrafo sono presentati i metodi parametrici. 

 

Quando  

-  la distribuzione dei dati è normale e  

-  sono note nota sia la deviazione standard della popolazione σ, sia la media reale µ, 

 per individuare i limiti della distribuzione delle medie campionarie X  di n  dati, cioè l’intervallo 

di confidenza o di fiducia, si usa 

n
Z σµ α ⋅± 2/  

  

 mentre per i singoli valori, quindi per individuare i limiti di tolleranza, 

 si usa 

σµ α ⋅± 2/Z  

 
I limiti di tolleranza bilaterale stabiliscono un intervallo che comprende almeno la proporzione P 
(in %) dei dati della popolazione, considerando contemporaneamente le due code. 
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Ad esempio, il 95% dei dati in una distribuzione bilaterale  
 è compreso tra 

σµ ⋅± 96,1  

 

Ma spesso il limite, come negli inquinanti e in vari prodotti industriali, è collocato solo in una coda. In 

tal caso, si usa 

σµ α ⋅+ Z    oppure    σµ α ⋅− Z  

 

Ad esempio, 
σµ ⋅+= 645,1ls  

 individua  

-  il limite di tolleranza unilaterale superiore (ls)  

-  e esclude  il 5% dei valori maggiori. 

 

Ma quasi sempre la richiesta di conoscenza è nell’altra direzione: come, dai dati di un campione, 

pervenire alla conoscenza delle caratteristiche della popolazione. 

 In tal caso, se 

-  la distribuzione dei dati è normale e  

-  è ignota la deviazione standard σ della popolazione, per cui si utilizza la deviazione standard 

campionaria s , 

-  contemporaneamente è ignota anche la media µ reale o della popolazione, per cui si utilizza la 

media campionaria X , 

 l’intervallo di confidenza o di fiducia della media µ della popolazione è stimato a partire dalla 

media campionaria X  di un gruppo di n  dati: 

 

n
stX n ⋅±= −12/ ,αµ  

 dove  

- il valore di t è  individuato nella tabella dei valori critici, da α e dal numero di gradi di libertà. 

A differenza della distribuzione Z, che può servire per definire i limiti sia di una media sia di una 

proporzione prestabilita di dati, la distribuzione  t di Student è specifica per le medie campionarie. 

 

Per una proporzione di popolazione a partire da dati campionari, si utilizza l’intervallo di tolleranza 

delimitato da  

skX nP ⋅± ,,2/α  



 103

dove  

- k  (riportato nelle tabelle seguenti) è individuato da tre parametri: 

-  la probabilità α  (in una distribuzione bilaterale) che l’affermazione sia vera, 

-  la proporzione P minima di dati, che è compresa nell’intervallo di tolleranza (le tabelle allegate 

riportano solamente tre proporzioni di dati P = 0,90    P = 0,95    P = 0,99); in termine tecnico, la 

percentuale P è chiamata population coverage; 

-  il numero n  di dati campionari, sui quali sono state calcolate sia la media X  sia la deviazione 

standard s . 

 

Per gli intervalli di tolleranza, la tabella dei valori critici della distribuzione bilaterale è stata 

divulgata da A. H. Bowker nel 1947 con l’articolo Tolerance limits for normal distribution, 

(pubblicato nel volume Selected Techniques of Statistical Analysis, p: 97-110, ed. by Eisenhart, 

Hastay and Wallis, McGraw-Hill, New York).  

A differenza di quella riportata nella pagina successiva, la tabella originale di Bowker contiene  

-   cinque valori della proporzione P (population coverage),  

-  per quattro valori della probabilità  α, 

-  e include un numero maggiore di dimensioni n  del campione.  

Ad essa si rimanda per una maggiore ampiezza di stime degli intervalli di tolleranza. I valori possono 

comunque essere stimati a partire da una distribuzione normale, con il metodo descritto nel prosieguo 

del paragrafo.  Per meglio comprendere la corrispondenza tra i valori k, la distribuzione normale e la 

distribuzione t di Student, si osservi che con un numero infinito di osservazioni (ultima riga della 

prima tabella)  

il valore di k per la proporzione  

P = (1 - α) x 100 

coincide  

-  sia con i valori Z alla stessa probabilità α,  

-  sia quelli del t di Student per la stessa probabilità e gdl infiniti. 

 

Infatti nella tabella è semplice osservare che  

-  k = 1,645 per P = 90%  e  α = 0.10 

-  k = 1,960 per P = 95%  e  α = 0.05 

-  k = 2,576 per  P = 99%  e  α = 0.01 
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FATTORI K PER LIMITI DI TOLLERANZA  

A DUE CODE 

DELLA PROPORZIONE P ALLA PROBABILITA’ α 

CON X  E S  CALCOLATI IN UN CAMPIONE DI n  DATI 

ESTRATTO DA UNA POPOLAZIONE CON DISTRIBUZIONE NORMALE 
 

α = 0.10 α = 0.05 α = 0.01  
n  P=90% P=95% P=99% P=90% P=95% P=99% P=90% P=95% P=99% 

 
n  

2 15.98 18.80 24.17 32.02 37.67 48.43 160.2 188.5 242.3 2 
3 5.847 6.919 8.974 8.380 9.916 12.86 18.93 22.40 29.06 3 
4 4.166 4.943 6.440 5.369 6.370 8.299 9.398 11.15 14.53 4 
5 3.494 4.152 5.423 4.275 5.079 6.634 6.612 7.855 10.26 5 
6 3.131 3.723 4.870 3.712 4.414 5.775 5.337 6.345 8.301 6 
7 2.902 3.452 4.521 3.369 4.007 5.248 4.613 5.448 7.187 7 
8 2.743 3.264 4.278 3.136 3.732 4.891 4.147 4.936 6.468 8 
9 2.626 3.125 4.098 2.967 3.532 4.631 3.822 4.550 5.966 9 

10 2.535 3.018 3.959 2.829 3.379 4.433 3.582 4.265 5.594 10 
11 2.463 2.933 3.849 2.737 3.259 4.277 3.397 4.045 5.308 11 
12 2.404 2.863 3.758 2.655 3.162 4.150 3.250 3.870 5.079 12 
13 2.355 2.805 3.682 2.587 3.081 4.044 3.130 3.727 4.893 13 
14 2.314 2.756 3.618 2.529 3.012 3.955 3.029 3.608 4.737 14 
15 2.278 2.713 3.562 2.480 2.954 3.878 2.945 3.507 4.605 15 
16 2.246 2.676 3.514 2.437 2.903 3.812 2.872 3.421 4.492 16 
17 2.219 2.643 3.471 2.400 2.858 3.754 2.808 3.345 4.393 17 
18 2.194 2.614 3.433 2.366 2.819 3.702 2.753 3.279 4.307 18 
19 2.172 2.588 3.399 2.337 2.784 3.656 2.703 3.221 4.230 19 
20 2.152 2.564 3.368 2.310 2.752 3.615 2.659 3.168 4.161 20 
21 2.135 2.543 3.340 2.286 2.723 3.577 2.620 3.121 4.100 21 
22 2.118 2.524 3.315 2.264 2.697 3.543 2.584 3.078 4.044 22 
23 2.103 2.506 3.292 2.244 2.673 3.512 2.551 3.040 3.993 23 
24 2.089 2.489 3.270 2.225 2.651 3.483 2.522 3.004 3.947 24 
25 2.077 2.474 3.251 2.208 2.631 3.457 2.494 2.972 3.904 25 
26 2.065 2.460 3.232 2.193 2.612 3.432 2.469 2.941 3.865 26 
27 2.054 2.447 3.215 2.178 2.595 3.409 2.446 2.914 3.828 27 
28 2.044 2.435 3.199 2.164 2.579 3.388 2.424 2.888 3.794 28 
29 2.034 2.424 3.184 2.152 2.554 3.368 2.404 2.864 3.763 29 
30 2.025 2.413 3.170 2.140 2.549 3.350 2.385 2.841 3.733 30 
35 1.988 2.368 3.112 2.090 2.490 3.272 2.306 2.748 3.611 35 
40 1.959 2.334 3.066 2.052 2.445 3.213 2.247 2.677 3.518 40 
50 1.916 2.284 3.001 1.996 2.379 3.126 2.162 2.576 3.385 50 
60 1.887 2.248 2.955 1.958 2.333 3.066 2.103 2.506 3.293 60 
80 1.848 2.202 2.894 1.907 2.272 2.986 2.026 2.414 3.173 80 

100 1.822 2.172 2.854 1.874 2.233 2.934 1.977 2.355 3.096 100 
200 1.764 2.102 2.762 1.798 2.143 2.816 1.865 2.222 2.921 200 
500 1.717 2.046 2.689 1.737 2.070 2.721 1.777 2.117 2.783 500 

1000 1.695 2.019 2.654 1.709 2.036 2.676 1.736 2.068 2.718 1000 
∞ 1.645 1.960 2.576 1.645 1.960 2.576 1.645 1.960 2.576 ∞ 
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FATTORI K PER LIMITI DI TOLLERANZA  

A UNA CODA 

DELLA PROPORZIONE P ALLA PROBABILITA’ α 

CON X  E S  CALCOLATI IN UN CAMPIONE DI n  DATI 

ESTRATTO DA UNA POPOLAZIONE CON DISTRIBUZIONE NORMALE 
 

 

 

 

α = 0.10 α = 0.05 α = 0.01  
n  P=90% P=95% P=99% P=90% P=95% P=99% P=90% P=95% P=99% 

 
n  

3 4.258 5.310 7.340 6.158 7.655 10.552 --- --- --- 3 
4 3.187 3.957 5.437 4.163 5.145 7.042 --- --- --- 4 
5 2.742 3.400 4.666 3.407 4.202 5.741 --- --- --- 5 
6 2.494 3.091 4.242 3.006 3.707 5.062 4.408 5.409 7.334 6 
7 2.333 2.894 3.972 2.755 3.399 4.641 3.856 4.730 6.411 7 
8 2.219 2.755 3.783 2.582 3.188 4.353 3.496 4.287 5.811 8 
9 2.133 2.649 3.641 2.454 3.031 4.143 3.242 3.971 5.389 9 

10 2.065 2.568 3.532 2.355 2.911 3.981 3.048 3.739 5.075 10 
11 2.012 2.503 3.444 2.275 2.815 3.852 2.897 3.557 4.828 11 
12 1.966 2.448 3.371 2.210 2.736 3.747 2.773 3.410 4.633 12 
13 1.928 2.403 3.310 2.155 2.670 3.659 2.677 3.290 4.472 13 
14 1.895 2.363 3.257 2.108 2.614 3.585 2.592 3.189 4.336 14 
15 1.866 2.329 3.212 2.068 2.566 3.520 2.521 3.102 4.224 15 
16 1.842 2.299 3.172 2.032 2.523 3.463 2.458 3.028 4.124 16 
17 1.820 2.272 3.136 2.001 2.486 3.415 2.405 2.962 4.038 17 
18 1.800 2.249 3.106 1.974 2.453 3.370 2.357 2.906 3.961 18 
19 1.781 2.228 3.078 1.949 2.423 3.331 2.315 2.855 3.893 19 
20 1.765 2.208 3.052 1.926 2.396 3.295 2.275 2.807 3.832 20 
21 1.750 2.190 3.028 1.905 2.371 3.262 2.241 2.768 3.776 21 
22 1.736 2.174 3.007 1.887 2.350 3.233 2.208 2.729 3.727 22 
23 1.724 2.159 2.987 1.869 2.329 3.206 2.179 2.693 3.680 23 
24 1.712 2.145 2.969 1.853 2.309 3.181 2.154 2.663 3.638 24 
25 1.702 2.132 2.952 1.838 2.292 3.158 2.129 2.632 3.601 25 
30 1.657 2.080 2.884 1.778 2.220 3.064 2.029 2.516 3.446 30 
35 1.623 2.041 2.833 1.732 2.166 2.994 1.957 2.431 3.334 35 
40 1.598 2.010 2.793 1.697 2.126 2.941 1.902 2.365 3.250 40 
45 1.577 1.986 2.762 1.669 2.092 2.897 1.857 2.313 3.181 45 
50 1.560 1.965 2.735 1.646 2.065 2.863 1.821 2.296 3.124 50 
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ESEMPIO 1. (STIMA DI UN INTERVALLO DI TOLLERANZA BILATERALE). Un campione di 

20 misure della quantità di principio attivo presente in un farmaco ha permesso di calcolare  la media 

X  = 10,23 e la deviazione standard S  = 0,16.  

Stimare i limiti di tolleranza statistica per una proporzione uguale o superiore al 95% di tutta la 
produzione, alla probabilità di 1% di commettere un errore di I tipo. 
 

Risposta.    Dalla tabella dei valori k dei limiti di tolleranza a due code, per  

n  = 20;     P = 95%;     α = 0.01 

 si ricava k  = 3,168 

Di conseguenza, con 

skX nP ⋅± ,,2/α   =  10,23 ± 3,168 x 0,16 = 10,23 ± 0,51 

 si definiscono 

-  il limite inferiore li = 9,72 

-  il limite superiore ls = 10,74. 

Con probabilità di errare non superiore all’1%, si può affermare che almeno il 95% di tutta la 
produzione ha un valore che è compreso tra 9,72 e 10,74. 
 
Successivamente all’analisi statistica, l’accettabilità di tale intervallo di tolleranza deve essere valutata 
entro la disciplina scientifica. Ad esempio, se l’intervallo appena calcolato, come ipotizzato, fosse la 
differenza tra i mg. di principio attivo in singole fiale di un farmaco, facilmente tale variazione è 
largamente ammissibile, in quanto biologicamente trascurabile. Fosse invece quella in cm. del 
diametro di un pezzo meccanico da inserire in un altro, presumibilmente il campo di variazione 
sarebbe totalmente inaccettabile, in quanto impedirebbe il corretto funzionamento dello strumento. 
 

 La tabella dei valori k può essere ricavata da una distribuzione normale. 

Ad esempio, i valori k della distribuzione unilaterale dei limiti di tolleranza può essere ricavata dalla 

distribuzione normale a una coda. 

Indicando con  

-  Z1-P il valore di Z che lascia in una coda la proporzione 1-P o minore di dati, 

-  Zα il valore di Z per la probabilità α in una coda (i concetti di proporzione e probabilità in questo 

caso coincidono), 

 dapprima si stabilisce n   e si calcolano a   e  b   

 con 

( )12
1

2

−
−=

n
Za α  
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n
ZZb P

2
2
1

α−= −  

 Infine si calcola k con 

a
baZZ

k PP )(2
11 ⋅−+

= −−  

 

Come esempio è utile seguire le indicazioni 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 
Pubblications, Inc., New York, XVII + 288 p.).  
 
Per una distribuzione unilaterale il valore di k   

-  per la proporzione P = 90% o maggiore è  Z0.10 = 1,282  
-  per una probabilità α = 0.05  è  Z0.05 = 1,645. 
In un campione di dimensione n  = 25, 

 dopo aver calcolato 
( )
( ) 943624,0056376,01

48
706025,21

1252
645,11

2

=−=−=
−

−=a  

 e 

( ) ( ) 535283,1108241,0643524,1
25
645,1282,1

2
2 =−=−=b  

 risulta 

( ) ( )
826,1

943624,0
194794,0282,1

943624,0
535283,1943624,0282,1282,1 2

=
+

=
−+

=
x

k  

 
Si ottiene k =1,826 che risulta molto vicino al valore k = 1,838 riportato nella tabella specifica. 
 
Per eliminare questa parte di calcolo, è riportata anche una tabella unilaterale per i valori k di uso 
più frequente, in campo biologico e ambientale, ripresa dal testo di Douglas C. Montgomery del 2001 
Introduction to statistical quality control (4th  ed., John Wiley  Sons, Inc. XIX + 796 p.).  
Il termini relativi, la differenza tra i due valori è inferiore a 1%, più esattamente 0,67%. (forse 
imputabile al numero di decimali utilizzati nel calcolo). 
 

ESEMPIO 2. (STIMA DI UN INTERVALLO DI TOLLERANZA UNILATERALE). Su un campione 

con n  = 20 di un alimento prodotto industrialmente è stata misurata la quantità di conservante in 

grammi per Kg di prodotto: la media è X  = 10,02 e  la deviazione standard è S  = 0,13. 

 Quale è la quantità minima presente in una proporzione del 90% alla probabilità del 5%. 
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Risposta.    Dalla tabella dei valori k dei limiti di tolleranza a due code, per  

n  = 20;     P = 90%;     α = 0.05 

è riportato k = 1,926. 

Da  

SkX nP ⋅− ,,α   =  10,02 - 1,926 x 0,13 = 10,02 - 0,25 = 9,77 

 si ottiene che il livello inferiore del limite di tolleranza è Li = 9,77 

Con una probabilità non superiore al 5% di affermare il falso, almeno una proporzione del 90% 

del prodotto avrà una quantità di conservante superiore a 9,77 grammi. 
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Valori critici della distribuzione t di Student per un test bilaterale 

  
 

Gradi 
Di 

α 

Libertà 0.500 0.400 0.200 0.100 0.050 0.025 0.010 0.005 0.001 
1 1 000 1 376 3 078 6 314 12 706 25 452 63 657 127 31 636 62
2 .816 1.061 1.886 2.920 4.303 6.205 9.925 14.089 31.598
3 .765 0.978 1.638 2.353 3.182 4.176 5.841 7.453 12.941
4 .741 .941 1.533 2.132 2.776 3.495 4.604 5.598 8.610
5 .727 .920 1.476 2.015 2.571 3.163 4.032 4.773 6.859
6 718 .906 1.440 1.943 2.447 2.969 3.707 4.317 5.959
7 .711 .896 1.415 1.895 2.365 2.841 3.499 4.029 5.405
8 .706 .889 1.397 1.860 2.306 2.752 3.355 3.832 5.041
9 .703 .883 1.383 1.833 2.262 2.685 3.250 3.690 4.781

10 .700 .879 1.372 1.812 2.228 2.634 3.169 3.581 4.587
11 .697 .876 1.363 1.796 2.201 2.593 3.106 3.497 4.437
12 .695 .873 1.356 1.782 2.179 2.560 3.055 3.428 4.318
13 .694 .870 1.350 1.771 2.160 2.533 3.012 3.372 4.221
14 .692 .868 1.345 1.761 2.145 2.510 2.977 3.326 4.140
15 .691 .866 1.341 1.753 2.131 2.490 2.947 3.286 4.073
16 .690 .865 1.337 1.746 2.120 2.473 2.921 3.252 4.015
17 .689 .863 1.333 1.740 2.110 2.458 2.898 3.222 3.965
18 .688 .862 .330 1.734 2.101 2.445 2.878 3.197 3.922
19 .688 .861 1.328 1.729 2.093 2.433 2.861 3.174 3.883
20 .687 .860 1.325 1.725 2.086 2.423 2.845 3.153 3.850
21 .686 .859 1.323 1.721 2.080 2.414 2.831 3.135 3.819
22 .686 .858 1.321 1.717 2.074 2.406 2.819 3.119 3.792
23 .685 .858 1.319 1.714 2.069 2.398 2.807 3.104 3.767
24 .685 .857 1.318 1.711 2.064 2.391 2.797 3.090 3.745
25 .684 .856 1.316 1.708 2.060 2.385 2.787 3.078 3.725
26 .684 .856 1.315 1.706 2.056 2.379 2.779 3.067 3.707
27 .684 .855 1.314 1.703 2.052 2.373 2.771 3.056 3.690
28 .683 .855 1.313 1.701 2.048 2.368 2.763 3.047 3.674
29 .683 .854 1.311 1.699 2.045 2.364 2.756 3.038 3.659
30 .683 .854 1.310 1.697 2.042 2.360 2.750. 5.030 3.646
35 .682 .852 1.306 1.690 2.030 2.342 2.724 2.996 3.591
40 .681 .851 1.303 1.684 2.021 2.329 2.704 2.971 3.551
45 .680 .850 1.301 1.680 2.014 2.319 2.690 2.952 3.520
50 .680 .849 1.299 1.676 2.008 2.310 2.678 2.937 3.496
55 .679 .849 1.297 1.673 2.004 2.304 2.669 2.925 3.476
60 .679 .848 1.296 1.671 2.000 2.299 2.660 2.915 3.460
70 .678 .847 1.294 1.667 1.994 2.290 2.648 2.899 3.435
80 .678 .847 1.293 1.665 1.989 2.284 2.638 2.887 3.416
90 .678 .846 1.291 1.662 1.986 2.279 2.631 2.878 3.402

100 .677 .846 1.290 1.661 1.982 2.276 2.625 2.871 3.390
120 .677 .845 1.289 1.658 1.980 2.270 2.617 2.860 3.373
∞ .6745 .8416 1.2816 1.6448 1.9600 2.2414 2.5758 2.8070 3.2905 
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Valori critici della distribuzione t di Student per un test unilaterale                           (prima parte) 

 

Gradi 
Di 

Aree  della  coda  superiore 

Libertà 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 
1 1 0000 3 0777 6 3138 12 7062 31 8207 63 6574
2 0.8165 1.8856 2.9200 4.3027 6.9646 9.9248 
3 0.7649 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 5.8409 
4 0.7407 1.5332 2.1318 2.7764 3.7469 4.6041 
5 0.7267 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 4.0322 
6 0.7176 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 3.7074 
7 0.7111 1.4149 1.8946 2.3646 2.9980 3.4995 
8 0.7064 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 3.3554 
9 0.7027 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498 

10 0.6998 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 
11 0.6974 1.3634 1.7959 2.2010 2.7181 3.1058 
12 0.6955 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0545 
13 0.6938 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.0123 
14 0.6924 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.9768 
15 0.6912 1.3406 1.7531 2.1315 2.6025 2.9467 
16 0.6901 1.3368 1.7459 2.1199 2.5835 2.9208 
17 0.6892 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 2.8982 
18 0.6884 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 2.8784 
19 0.6876 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 2.8609 
20 0.6870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 2.8453 
21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5177 2.8314 
22 0.6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 2.8188 
23 0,6853 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 
24 0.6848 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7969 
25 0.6844 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 
26 0.6840 1.3150 1.7056 2.0555 2.4786 2.7787 
27 0.6837 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 
28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 
29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564 
30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500 
31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 2.7440 
32 0.6822 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 2.7385 
33 0.6820 1.3077 1.6924 2.0345 2.4448 2.7333 
34 0.6818 1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 
35 0.6816 1.3062 1.6896 2.0301 2.4377 2.7238 
36 0.6814 1.3055 1.6883 2.0281 2.4345 2.7195 
37 0.6812 1.3049 1.6871 2.0262 2.4314 2.7154 
38 0.6810 1.3042 1.6860 2.0244 2.4286 2.7116 
39 0.6808 1.3036 1.6849 2.0227 2.4258 2.7079 
40 0.6807 1.3031 1.6839 2.0211 2.4233 2.7045 
41 0.6805 1.3025 1.6829 2.0195 2.4208 2.7012 
42 0.6804 1.3020 1.6820 2.0181 2.4185 2.6981 
43 0.6802 1.3016 1.6811 2.0167 2.4163 2.6951 
44 0.6801 1.3011 1.6802 2.0154 2.4141 2.6923 
45 0.6800 1.3006 1.6794 2.0141 2.4121 2.6896 
46 0.6799 1.3002 1.6787 2.0129 2.4102 2.6870 
47 0.6797 1.2998 1.6779 2.0117 2.4083 2.6846 
48 0.6796 1.2994 1.6772 2.0106 2.4066 2.6822 
49 0.6795 1.2991 1.6766 2.0096 2.4049 2.6800 
50 0.6794 1.2987 1.6759 2.0086 2.4033 2.6778 
51 0.6793 1.2984 1.6753 2.0076 2.4017 2.6757 
52 0.6792 1.2980 1.6747 2.0066 2.4002 2.6737 
53 0.6791 1.2977 1.6741 2.0057 2.3988 2.6718 
54 0.6791 1.2974 1.6736 2.0049 2.3974 2.6700 
55 0.6790 1.2971 1.6730 2.0040 2.3961 2.6682 
56 0.6789 1.2969 1.6725 2.0032 2.3948 2.6665 
57 0.6788 1.2966 1.6720 2.0025 2.3936 2.6649 
58 0.6787 1.2963 1.6716 2.0017 2.3924 2.6633 
59 0.6787 1.2961 1.6711 2.0010 2.3912 2.6618 
60 0.6786 1.2958 1.6706 2.0003 2.3901 2.6603 
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Valori critici della distribuzione t di Student per un test unilaterale                       (seconda parte) 

 

Gradi 
di 

Aree  della  coda  superiore 

Libertà 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 
61 0.6785 1.2956 1.6702 1.9996 2.3890 2.6589 
62 0.6785 1.2954 1.6698 1.9990 2.3880 2.6575 
63 0.6784 1.2951 1.6694 1.9983 2.3870 2.6561 
64 0.6783 1.2949 1.6690 1.9977 2.3860 2.6549 
65 0.6783 1.2947 1.6686 1.9971 2.3851 2.6536 
66 0.6782 1.29.45 1.6683 1.9966 2.3842 2.6524 
67 0.6782 1.2943 1.6679 1.9960 2.3833 2.6512 
68 0.6781 1.2941 1.6676 1.9955 2.3824 2.6501 
69 0.6781 1.2939 1.6672 1.9949 2.3816 2.6490 
70 0.6780 1.2938 1.6669 1.9944 2.3808 2.6479 
71 0.6780 1.2936 1.6666 1.9939 2.3800 2.6469 
72 0.6779 1.2934 1.6663 1.9935 2.3793 2.6459 
73 0.6779 1.2933 1.6660 1.9930 2.3785 2.6449 
74 0.6778 1.4931 1.6657 1.9925 2.3778 2.6439 
75 0.6778 1.2929 1.6654 1.9921 2.3771 2.6430 
76 0.6777 1.2928 1.6652 1.9917 2.3764 2.6421 
77 0.6777 1.2926 1.6649 1.9913 2.3758 2.6412 
78 0.6776 1.2925 1.6646 1.9908 2.3751 2.6403 
79 0.6776 1.2924 1.6644 1.9905 2.3745 2.6395 
80 0.6776 1.2922 1.6641 1.9901 2.3739 2.6387 
81 0.6775 1.2921 1.6639 1.9897 2.3733 2.6379 
82 0.6775 1.2920 1.6636 1.9893 2.3727 2.6371 
83 0.6775 1.2918 1.6634 1.9890 2.3721 2.6364 
84 0.6774 1.2917 1.6632 1.9886 2.3716 2.6356 
85 0.6774 1.2916 1.6630 1.9883 2.3710 2.6349 
86 0.6774 1.2915 1.6628 1.9879 2.3705 2.6342 
87 0.6773 1.2914 1.6626 1.9876 2.3700 2.6335 
88 0.6773 1.2912 1.6624 1.9873 2.3695 2.6329 
89 0.6773 1.2911 1.6622 1.9870 2.3690 2.6322 
90 0.6772 1.2910 1.6620 1.9867 2.3685 2.6316 
91 0.6772 1,2909 1.6618 1.9864 2.3680 2.6309 
92 0.6772 1.2908 1.6616 1.9861 2.3676 2.6303 
93 0.6771 1.2907 1.6614 1.9858 2.3671 2.6297 
94 0.6771 1.2906 1.6612 1.9855 2.3667 2.6291 
95 0.6771 1.2905 l.6611 1.9853 2.3662 2.6286 
96 0.6771 1.2904 1.6609 1.9850 2.3658 2.6280 
97 0.6770 1.2903 1.6607 1.9847 2.3654 2.6275 
98 0.6770 1.2902 1.6606 1.9845 2.3650 2.6269 
99 0.6770 1.2902 1.6604 1.9842 2.3646 2.6264 
100 0.6770 1.2901 1.6602 1.9840 2.3642 2.6259 

       
110 0.6767 1.2893 1.6588 1.9818 2.3607 2.6213 

       
120 0.6765 1.2886 1.6577 1.9799 2.3578 2.6174 

       
130 0.6764 1.2881 1.6567 1.9784 2.3554 2.6142 

       
140 0.6762 1.2876 1.6558 1.9771 2.3533 2.6114 

       
150 0.6761 1.2872 1.6551 1.9759 2.3515 2.6090 

       
∞ 0.6745 1.2816 1.6449 1.9600 2.3263 2.5758 
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Confronto dei valori critici della distribuzione t tra un test bilaterale e un test unilaterale 

 

 Area nelle due code 

 0.10 0.05 0.02 0.01 0.001 

 Area in una coda 

d.f. 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 

1 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619 
2 2.920 4.303 6.965 9.925 31.598 
3 2.353 3.182 4.541 5.841 12941 
4 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610 
5 2.015 2.571 3.365 4.032 6.859 
6 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959 
7 1.895 2.365 2.998 3.499 5.405 
8 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041 
9 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781 

10 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 
11 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437 
12 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 
13 1.771 2.160 2.650 3.01 4.221 
14 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140 
15 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073 
16 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015 
17 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965 
18 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922 
19 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883 
20 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850 
21 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819 
22 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792 
23 1.714 2.069 2.500 2.807 3.767 
24 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745 
25 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725 
26 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707 
27 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690 
28 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674 
29 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659 
30 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646 
40 1.684 2.021 .423 2.704 3.551 
60 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460 

120 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373 
∞ 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291 

 


