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Questo libro è indirizzato a chi ha urgenza di 
arrivare il prima possibile a un uso concreto dei 
metodi e delle tecniche per la statistica, ma a 
differenza di altri testi introduttivi punta a far 
raggiungere questo obiettivo attraverso un ap-
proccio critico. I modelli matematico-statistici 
sono infatti delle approssimazioni alla realtà; 
possono essere, e in effetti sono, strumenti utili 
e preziosi, ma diventano fuorvianti quando non 
se ne colgono i limiti e le specificità. 

Statistica di base insegna l’uso concreto, ma an-
che corretto, dei metodi statistici mostrando con 
chiarezza quando un metodo può essere usato 
senza remore, quando va usato con cautela e quan-
do non va usato. Per questo, nel sottotitolo, accan-
to alle tecniche sono state poste le idee, perché 
sono le idee a permettere di scegliere il modello 

più congruo a una determinata indagine statistica.
Un’ulteriore differenza rispetto a quanto ac-

cade in altri manuali di base è che gli autori han-
no scelto di includere tra gli argomenti anche la 
statistica soggettiva, o neobayesiana, utilizzata 
nei campi più disparati e utile per giungere a 
una migliore comprensione delle tecniche spe-
rimentali abituali.

Il libro è ricco di esempi – talvolta sono esercizi 
svolti, o esercizi guidati, talaltra commenti – intesi 
come occasioni per un approccio diverso, più intui-
tivo; sempre nell’ottica di creare una stratificazio-
ne dei livelli di approfondimento, alcuni paragrafi 
sono contrassegnati con una stellina, per segnala-
re che possono essere omessi a una prima lettura.

Ogni capitolo termina con un quadro sinotti-
co e alcuni esercizi di riepilogo.
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Presentazione

Per chi insegna
(ma nel caso di auto-apprendimento chi legge è sia docente sia discente)

Perché un nuovo libro di introduzione alla statistica, visto che in commercio ce ne
sono parecchi, e spesso di qualità? La nostra proposta si distingue (o confidiamo che si
distingua) per tre ragioni.

1. Chi si rivolge a un libro come il nostro ha comprensibilmente urgenza di arrivare il
prima possibile a un uso concreto dei metodi e delle tecniche statistiche e non ha un
grande interesse per la statistica come edificio concettuale in sé, pur a↵ascinante, visto
che la sua professione è un’altra, e i suoi interessi vanno alla biologia, all’ingegneria
o meglio alle ingegnerie di vario tipo, all’epidemiologia, all’economia, all’intelligenza
artificiale, alla linguistica ecc. (l’elenco sarebbe lungo, perché fare a meno della statistica
oggigiorno è assai difficile). Il risultato, a giudizio dei tre autori, comporta che i testi
spesso corrano troppo velocemente alle tecniche, e finiscano con il lasciare poco chiaro il
campo di applicabilità di quelle tecniche. I modelli matematico-statistici, come oggi ben
sappiamo, sono mere approssimazioni della realtà, ma alcuni di loro sono utili e preziosi,
mentre altri possono essere persino fuorvianti: fin dove possiamo estendere e divaricare
l’uso delle tecniche statistiche? Nessuna supponenza da parte di chi scrive: niente di
male se parlando di numeri di scarpe, soprattutto in prima battuta, si adotta un modello
normale (gaussiano) come quelli descritti e usati a partire dal Capitolo 6, vale a dire
un modello che assegna probabilità positive, sia pur infime e “trascurabili” a numeri di
scarpa negativi, senza ignorare numeri del tipo ⇡ = 3,14...: importante è capire i limiti di
quello che si sta facendo. È per questo che, oltre che sulle tecniche, abbiamo insistito
molto sulle idee della statistica, loro forze e debolezze. La scelta di un modello è un
momento essenziale dell’indagine statistica e va fatta con competenza e responsabilità. Se
nei capitoli che seguono possiamo talvolta dare l’impressione di dilungarci un po’ troppo
su questioni “teoriche”, l’abbiamo fatto perché siamo convinti che simili deviazioni e
siano d’aiuto proprio nell’uso concreto di metodi e tecniche quando lavoriamo sul terreno
e miriamo a risultati prontamente spendibili.

2. Nei testi introduttivi non è a↵atto comune parlare di probabilità e di statistica
soggettiva, neo-bayesiana, quasi l’impostazione soggettiva fosse riservata alle fasi più
avanzate, e che ci si debba accontentare solo dei più tradizionali metodi “oggettivi”,
quelli basati sulle sperimentazioni replicate in laboratorio. Ciò è in palese contrasto con
quanto succede in pratica, visto che i metodi neo-bayesiani sono ormai di uso comune nei
campi più disparati – basti pensare all’intelligenza artificiale, che della statistica fa un
uso larghissimo e spesso è appunto di statistica neo-bayesiana che si tratta. Dei metodi
neo-bayesiani parleremo a partire dal Capitolo 4 e, a nostro giudizio, ne parleremo nel
corso dei capitoli successivi meno di quanto meriterebbero. Il fatto è che l’impostazione
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soggettiva consente di capire molto meglio le tecniche sperimentali più abituali, che non
vanno a↵atto perse, ma vengono collocate su una base concettuale ancor più salda: è
come se il nostro campo visuale si fosse allargato, e ne parleremo per esteso a partire dal
Capitolo 4. In un libro come questo, dove le idee o perfino la “filosofia” contano, ignorare
la visione che Bruno de Finetti ha difeso e reso alla fine irrinunciabile sarebbe stato molto
strano. Abbiamo graduato i nostri commenti, le riserve critiche e l’analisi delle possibili
vie d’uscita: la statistica che presentiamo all’inizio è quella solita, “oggettiva”, ed è un
po’ alla volta che cominciamo a inoculare via via il “veleno” soggettivo (che in realtà è
un antidoto).

3. Chi si occupa di analisi matematica, di calcolo di↵erenziale e di teoria della misura tende
troppo spesso a vedere il calcolo delle probabilità, che della statistica è alle fondamenta, come
una mera “applicazione” di tali discipline, di cui sarebbe parte e conseguenza. Riteniamo
che questo punto di vista sia sbagliato, pur riconoscendo che in mancanza del calcolo di↵e-
renziale lo statistico poco potrebbe fare – ma anche il fisico poco può fare senza integrali e
derivate, eppure nessuno si sognerebbe di dire che la fisica teorica è un sottoinsieme dell’a-
nalisi matematica. Il punto è che, mentre le idee di base dell’analisi matematica, a partire
da derivate e integrali, provengono da un’intuizione geometrica di tipo continuo, le idee di
base del calcolo delle probabilità provengono viceversa da un’intuizione di tipo discreto, per
cui sarebbero casomai i matematici che si occupano di combinatorica, di strutture discrete
o persino finite, ad aver ragione a far valere i loro diritti. Dal punto di vista didattico, in un
libro di tipo introduttivo come il nostro, destinato a un largo pubblico che include chi di in-
tegrali e derivate preferirebbe non sentir parlare, tutto ciò è un vero colpo di fortuna: fino al
Capitolo 5 di probabilità sul continuo non si parla, e quando cominciamo a parlarne le idee
di base sono in buona parte acquisite, assimilate e fatte proprie da chi ci legge, senza il per-
corso a ostacoli imposto dalla matematica continua, ma piuttosto nel corso di un cammino
agevole e, confidiamo, piacevole attraverso la matematica discreta, anzi finita.
I capitoli sono conclusi da due paragrafi di note conclusive e di esercizi di riepilogo;
quest’ultimi sono preceduti immediatamente o nel corso del capitolo da quadri sinottici
che, senza indulgere in formalismi, mettono in evidenza alcuni dei punti chiave trattati
nel singolo capitolo.

Per chi studia

Questo libro mira ad avere una platea quanto più ampia possibile, e dunque non pre-
suppone da parte di chi legge la conoscenza di integrali e derivate, anche se parecchie
delle nostre lettrici e parecchi dei nostri lettori conoscono benissimo l’analisi matematica,
o almeno le sue basi. Ciò solleva un primo problema: come far convivere una platea
“mista”? Ma c’è subito un secondo problema: abbiamo fatto largo uso dei simboli della
matematica; perché non rinunciarci, perché pur non usando il calcolo integrale far poi
uso di un impegnativo simbolo matematico come

R
f(x)dx? Un terzo problema riguarda

l’eccesso di “teoria” (ma è davvero un eccesso?) e un quarto l’uso frequente di esempi
che a chi legge non sembreranno a↵atto esempi. Ma procediamo con ordine, invertendo
fra di loro i primi due problemi, e partendo dall’“abuso” di simboli matematici.

1. I simboli matematici, cui è dedicato l’Indice dei simboli, oltre che il Repertorio dei
termini matematici richiamato nel corso del testo con l’apice R, possono irritare il neofita,
ma in realtà contribuiscono alla semplificazione della lettura, e non viceversa. Certo, una
scrittura come 3 + 5 + 2 + 7 appare molto più amichevole di x1 + x2 + · · ·+ xn o perfino
di

P
i
xi, ma come si fa a scrivere una somma laddove non sappiamo ancora il numero

dei suoi addendi (dei suoi termini), e non sappiamo tantomeno quali siano questi suoi
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termini (che sono in tutto n, come avrete capito, ma dove n potrebbe essere 4 oppure 400,
o potrebbe anche essere 1, perché esistono somme di un solo addendo, anche se si tratta
di un caso limite)? L’uso della simbologia matematica va s̀ı graduato, per consentire a chi
legge di familiarizzarcisi via via, ma la chiarezza e l’efficienza non possono prescinderne.

2. Negli esempi e negli esercizi certi passaggi, peraltro segnalati con chiarezza, richiedono
la capacità di calcolare qualche integrale (e il calcolo è spesso assai semplice). Chi non
conosce integrali e derivate dovrà accontentarsi dei risultati, ma non deve per questo
sentirsi mortificato: in statistica compaiono integrali che sono diabolicamente complicati,
da corso avanzato sugli integrali di Analisi superiore, per cui anche le nostre lettrici e i
nostri lettori ferrati in analisi matematica dovranno talvolta accontentarsi del risultato e
omettere i calcoli.

3. Abbiamo parlato di matematica, veniamo finalmente alla statistica... Era ora! Chi
ha bisogno di usare tecniche statistiche potrà avere l’impressione che si stia perdendo
il tempo con disquisizioni filosofiche. Potrà anche trovare irritanti i nostri riferimenti
alla pratica statistica corrente, da laboratorio, che talora ci permettiamo di chiamare
con l’apparente peggiorativo di “praticaccia”. Nessuno snobismo da parte nostra, al
contrario! La “praticaccia”, quella che usa tecniche statistiche dilatandone audacemente
il campo di applicabilità, è inevitabile, soprattutto nelle fasi preliminari dell’indagine
statistica, ma è altres̀ı indispensabile rendersi conto di quello che si sta facendo e di
quali siano i limiti fino a cui ci si può spingere. Il software statistico disponibile in rete è
prontamente accessibile e spesso di alta qualità, cosa che paradossalmente ci espone a
un rischio subdolo, quello di “fare” senza ben “capire”. Sottrarsi al pericolo è uno dei
motivi principali che ci hanno spinto a scrivere questo libro! Per non tacer del fatto che
la “filosofia” della statistica diventa subito coinvolgente e perfino divertente.

4. A imitazione di quello che si fa sovente nei libri anglosassoni pubblicati aldiqua e aldilà
dell’oceano, i nostri “esempi” spesso non sono esempi nel senso abituale del termine
– forse avremmo dovuto usare di volta in volta alternative come “esercizio svolto” o
“guidato”, oppure “commento” o altro. In realtà per noi l’esempio, a di↵erenza degli
esercizi, è parte integrante del testo, ma segnala una modalità diversa di lettura, forse
più rilassata, specie per quanto riguarda i calcoli che all’inizio possono venir ignorati. A
dire il vero ci sono interi paragrafi che possono venir omessi in prima lettura, i paragrafi
“stellati” che vengono appunto segnalati con un asterisco in apice. Leggere e rileggere
con diversi gradi di impegno, la prima volta “tanto per farsi un’idea” per poi via via
approfondire, è un ottimo modo di studiare e di imparare.

5. Ancora un commento sui “doppioni”. Chi legge potrà lodevolmente servirsi di testi “ri-
vali”, magari in inglese, il che implica che si troverà ad a↵rontare simbologie e terminologie
diverse e apparentemente conflittuali. Proprio per favorire una certa elasticità di lettura,
abbiamo deciso di essere lievemente “oscillanti” nei nostri simboli e nei nostri termini,
per cui una probabilità talvolta viene indicata con Prob e talvolta con la sola lettera
P ; qualche volta usiamo il termine italiano, o magari più termini italiani (numerosità,
cardinalità, taglia) accanto al corrispondente inglese (size); beninteso queste ambiguità
sono esplicitamente segnalate in modo da non produrre alcun danno, anzi arricchire il
bagaglio di strumenti di cui chi legge può disporre.

Buona lettura!



i
i

“Main˙sgarro” — 2022/8/31 — 10:15 — page 193 — #203 i
i

i
i

i
i

8 Test statistici:
verifica delle ipotesi

Stiamo entrando nel vivo della pratica statistica: la parolina magica p-value

In realtà il termine non ha nulla di misterio-

so: la p è semplicemente la prima lettera di

probabilità: valore di probabilità, dunque.

(che a dire il vero ha un corrispon-
dente italiano, quello di significatività
critica, in inglese critical significance;
il corrispondente suona un po’ meno
magico, e per di più, come vedremo,
la scelta del termine “significatività” è infelice) si sente spesso in bocca agli statistici
teorici, pratici e d’assalto, ma è un concetto assolutamente serio, di cui dovremo al più
presto impadronirci.

Partiremo proprio dalle stime intervallari del Capitolo 7, stime che useremo in un
senso diverso allo scopo di verificare, o di testare, un’ipotesi di lavoro formulata dallo
sperimentatore. A dire il vero la situazione non ci è nuova, ne abbiamo già parlato
nel Capitolo 4 dove abbiamo “testato” delle ipotesi semplici. La “filosofia” dei test
cui ci atteniamo è essenzialmente quella di Ronald Fisher, anzi di Sir Ronald Fisher.

Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) fu anche

un eccezionale biologo, chiamato dai contem-

poranei “il più grande dei successori di Char-

les Darwin”; lo ricordiamo nella Nota 1 del

Paragrafo 8.9.

Ci corre l’obbligo di precisare subito
che in statistica non si usa dire ipotesi
di lavoro, bens̀ı, in maniera a dir il
vero poco felice ma ormai consolidata,
ipotesi nulla. Le popolazioni normali,
almeno all’inizio, la faranno da padro-
ne, anche se nella pratica statistica
l’ipotesi di normalità che legittima l’uso dei “test normali”, quelli che la normalità la
presuppongono, è spesso intesa in maniera un po’ lasca e generosa, come ormai sappiamo.

8.1 TEST STATISTICI

Il primo test che proponiamo serve a capire che cosa sia la verifica di ipotesi (hypothesis
testing), ma la situazione descritta è ancora artificiosa.

Supponiamo che lo sperimentatore (l’agente) stia studiando una popolazione normale
X (un fenomeno aleatorio normale X) di valore atteso µ incognito e di varianza σ

2

perfettamente nota, situazione la cui artificiosità era già stata sottolineata parlando di
stime intervallari. Supponiamo che, per ragioni che potrebbero non avere nulla a che fare
con la statistica, dettate dalla biologia o dalla chimica o da modelli finanziari, l’agente sia
stato portato a formulare l’ipotesi di lavoro µ = 4 e che voglia verificarne (ossia testarne)
la ragionevolezza mediante n esperimenti X1, X2, . . . , Xn: al solito supponiamo che le n

variabili aleatorie Xi siano i.i.d. (= independent identically distributed, indipendenti ed
equidistribuite), per usare l’acronimo inglese che ormai ci è familiare; gli n esperimenti
sulla popolazione normale X di media incognita sono dunque eseguiti (ripetuti, replicati)
nelle “stesse” condizioni (vedi quanto detto nei primi capitoli, dal Capitolo 2 al Capitolo 4:
le Xi sono “copie” concrete ed indipendenti di un esperimento X “astratto”).
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Se l’ipotesi di lavoro è corretta, ossia se davvero µ = 4, il consuntivo:

(Mn − 4)
p

n

σ

deve seguire una legge normale standard, dunque è pressoché certo che l’osservazione del
consuntivo cadrà nell’intervallo [−u, +u], dove u è il quantile normale standard di ordine
1 − ✏

2 , quello che lascia alla sua destra una probabilità pari a ✏

2 e che si può leggere nelle
tavole della normale standard in fondo al volume. La probabilità “trascurabile” ✏ viene
scelta dallo sperimentatore e ha esattamente lo stesso significato che aveva nelle stime
intervallari, anche se nel nuovo contesto dei test statistici è chiamata spesso significatività
del test. Questo termine, purtroppo ormai consolidato, è decisamente fuorviante: vedremo
subito che significatività troppo alte sono in realtà poco significative, perché portano a
rifiutare ipotesi di lavoro del tutto sensate; viceversa significatività troppo basse sono
di manica eccessivamente larga e ci portano ad accettare ipotesi di lavoro strampalate,
prive di reale solidità.

Quale significatività scegliere soggettivamente ma razionalmente? (Notiamo per inciso
che l’elemento soggettivo sta facendo capolino persino nel capitolo dedicato ai test
alla Ronald Fisher che passa per essere uno dei bastioni della statistica oggettiva.)
Le significatività più comunemente scelte nella pratica corrente sono di nuovo 1’1%
e il 5%, come succedeva con le stime intervallari, ma, lo ripetiamo, si tratta solo di
una consuetudine. Se il valore osservato del consuntivo cade all’interno dell’intervallo
[−u, +u], i risultati degli esperimenti non sono “strani”, ma sono in accordo con l’ipotesi
di lavoro, che dunque viene confermata, o accettata (accepted); se invece esso cade al di
fuori dell’intervallo [−u, +u], i risultati sono strani, non sono in accordo con l’ipotesi di
lavoro, che viene dunque respinta (rejected). Se mn indica il valore osservato della media
campionaria Mn, per testare l’ipotesi di lavoro µ = a (nello specifico era a = 4) ci si
attiene dunque alla procedura che segue:

• se il consuntivo osservato (mn−a)
p
n

σ
cade nella regione di accettazione [−u,+u],

l’ipotesi di lavoro viene accettata;

• se il consuntivo osservato (mn−a)
p
n

σ
cade fuori della regione di accettazione,

ossia nella regione di rifiuto (rejection) R − [−u,+u], l’ipotesi di lavoro viene
respinta.

(Rammentiamo che R − [−u,+u] indica tutti i numeri realiR di R che stanno fuori
dell’intervallo chiusoR [−u,+u] e dunque consiste di due semirette aperte.) In pratica
e comprensibilmente non si è cos̀ı drastici: quando il consuntivo osservato è in zona di
confine fra la regione di accettazione e la regione di rifiuto, la conclusione che ne trarrà
uno sperimentatore sensato è che gli esperimenti non hanno dato indicazioni chiare, per
esempio perché il loro numero era insufficiente. A voler esser franchi, se l’osservazione
fosse critica nel senso che fosse caduta esattamente sul bordo dell’intervallo, ossia su
uno dei due quantili −u o +u, nessuna persona di buon senso dovrebbe prendere una
decisione rigida del tipo s̀ı o no secco, senza riserve.

Il lettore avrà forse notato una mancanza di simmetria, che va sottolineata. Mentre
l’indicazione in negativo è forte e chiara, quella in positivo è più ambigua ed è per questa
ragione che ci siamo serviti anche del termine “confermare”, accanto a quello di uso
standard in statistica, ossia “accettare”. In e↵etti il dato osservato del consuntivo, diciamo
4,25, potrebbe essere in accordo con altre ipotesi di lavoro, per esempio con l’ipotesi
µ = 4,5 ricadendo all’interno di ambedue gli intervalli, quello centrato in 4 e quello
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centrato in 4,5. Due sperimentatori che abbiano formulato ipotesi di lavoro diverse possono
entrambi sostenere a ragione che gli stessi identici dati sperimentali confermano sia l’una
sia l’altra ipotesi di lavoro. In tutto ciò non c’è nulla di contraddittorio: la sperimentazione
statistica non ci è di grande aiuto per formulare ipotesi di lavoro (compito che spetta
alla biologia, o alla chimica, o all’economia, a seconda del caso), ma lo è soltanto per
verificarle. Fortunatamente la situazione cambia nel caso dei due celebri test del χ

2, da
leggere chi quadro, che incontreremo fra poco, e ciò per le ragioni che verranno illustrate.

8.2 UN PRIMO TEST DI STUDENT

Stiamo per presentare un test che funziona anche in presenza di “piccoli campioni”, come
abbiamo già fatto parlando di stime intervallari normali: nulla di miracoloso, e nulla che
contrasti la lodevole pratica statistica di eseguire quanti più esperimenti possibile.

Il paragrafo precedente è preparatorio alla situazione, stavolta niente a↵atto artificiosa,
che la varianza vera σ

2 sia incognita, anche se è solo la media µ che ci interessa. In
tal caso, come avevamo fatto con le stime intervallari, si ricorre alla stima puntuale

ottenuta tramite la varianza campionaria Vn

.
= S

2
n

=
P

i
(Xi−Mn)

2

n−1 ; il consuntivo usato
nel test è allora:

Tn =̇
Mn − a

Sn

p
n

dove a è un numero ben determinato, quello che compare nell’ipotesi di lavoro che si sta
verificando: {µ = a} = {la media vera ha lo specifico valore numerico a}. Per calcolare il
valore osservato tn del consuntivo Tn ci servono i valori osservati mn e s

2
n

della media
campionaria Mn e della varianza campionaria S

2
n
, per il cui calcolo ci basta il riassunto

esauriente (o esaustivo) costituito dai due soli numeri
P

i
xi e

P
i
x
2
i
, vedi Paragrafo 3.4.

Se l’ipotesi di lavoro è vera, il consuntivo segue la legge di probabilità di Student a
⌫ = n − 1 gradi di libertà, come si è visto nel Capitolo 7. Nella procedura di conferma-
rifiuto (o accettazione-rifiuto) dell’ipotesi di lavoro si controlla se il valore osservato del
consuntivo, tn, cada dentro o fuori l’intervallo [−t, +t]; t è il quantile di ordine 1 − ✏

2
della distribuzione di Student a n − 1 gradi di libertà (è il quantile di ordine 1 − ✏

2 della
distribuzione normale standard, che approssima quella di Student quando il numero dei
gradi di libertà eccede 30, con al caso, tavole permettendo, un’interpolazione lineare fra
⌫ e 100; vedi la Nota 1 del Capitolo 7).

Si ricordi che la distribuzione di Student è una variante appiattita della normale
standard, tanto più dispersa tanto più basso è il numero dei gradi di libertà ⌫ (pato-
logicamente appiattita, senza varianza o se si vuole a varianza infinita, nel caso della
distribuzione di Cauchy ⌫ = 1, ma anche nel caso ⌫ = 2). Se crediamo in un’ipotesi nulla,
e ci crediamo visto che l’abbiamo formulata, è difficile che pochi esperimenti riescano a
farci cambiare idea (gli intervalli della distribuzione di Student a basso numero di gradi di
libertà sono amplissimi); ancora una volta rimane confermata l’asimmetria implicita nei
test alla Fisher fra accettare e rifiutare, e ancora una volta rimane chiaro che forse invece
di “accettare” dovremmo dire “confermare” o persino “non esser sufficiente a smentire”.

L’esempio-chiave che segue è storico, spessissimo citato, ma vale la pena riutilizzarlo
perché è straordinariamente suggestivo e ancor oggi chiarificatore.

Esempio 8.2.1 Dalla storia della statistica

Il celebre esempio che segue riprende esperimenti eseguiti da Student negli anni a cavallo fra Otto-

cento e Novecento quando lavorava alla Guinness irlandese, vedi Figura 8.3, e doveva confrontare
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le tecniche di trattamento dell’orzo utilizzate nella preparazione della birra: si trattava di valuta-

re gli e↵etti dell’essiccazione dei semi in forno o kiln prima della semina. Vennero testate undici

varietà d’orzo; per ciascuna nella Tabella 8.1 è riportata la di↵erenza di redditività fra la variante

essiccata e quella non essiccata, misurata in libbre per acro, unità di misura per noi esotica ma

familiare ai birrai delle isole britanniche. Se ipotizziamo un modello normale per le redditività prese

singolarmente, cosa che è del tutto naturale, anche le di↵erenze sono normali (vedi l’esempio

al Capitolo 7, Paragrafo 7.4), e ciò ci consente di ipotizzare un modello normale X per le dif-

ferenze delle redditività. In inglese l’unità di misura agronomica usata in questo caso si chiama

lb. head corn per acre, dove lb. sta per pound, libbra: il peso è limitato alle spighe o heads, il

che fa parte delle procedure standard usate nei birrifici, a partire da quello della Guinness, e non

deve preoccupare noi che della birra siamo solo utenti. Un’osservazione critica: si potrebbe obiet-

tare che, se gli 11 dati fanno riferimento a varietà d’orzo diverse, potrebbe darsi che per alcune

di queste varietà l’essiccazione serva, per altre no: lasciamo ai birrai della Guinness di decidere

se l’obiezione sia pertinente e meriti controlli statistici più accurati di quelli storici eseguiti da

Student.

Tabella 8.1

+106 −20 +101 −33 +72 −36 +62 +38 −70 +127 +24

Dopo aver ipotizzato il modello normale per la di↵erenza di redditività X, ipotesi che non viene

messa in discussione e non viene verificata da alcun test, Student testò l’ipotesi µ = 0, secondo la
quale l’essiccazione preliminare non avrebbe nessunissimo e↵etto, ipotesi che a priori, prima degli

esperimenti, sembrava ragionevole. Beninteso, la varianza vera σ2 della popolazione normale X

non era data per nota. I calcoli mostrano che si ha: m11 ' 33,7 e s11 =
p
s211 ' 66,17, per cui

il valore osservato del consuntivo Tn è tn ' 1,69. Sulle tabelle della distribuzione di Student a
⌫ = 11−1 = 10 gradi di libertà per ✏ = 5% si trova t ' 2,228, mentre per ✏ ' 1% si trova t ' 3,169.
Il valore osservato 1,69 ricade comunque all’interno dell’intervallo [−t,+t], ossia all’interno della
regione di accettazione. L’ipotesi di lavoro formulata prima di far partire la sperimentazione viene

confermata: l’essiccazione pre-semina è una perdita di tempo.

Riassumendo, una volta decisa la significatività (la probabilità trascurabile) ✏, se vogliamo
testare l’ipotesi di lavoro o ipotesi nulla µ = a contro l’ipotesi alternativa µ 6= a, usiamo
una procedura che implica il calcolo della media campionaria osservata mn e della
varianza osservata s

2
n
, e che usa il quantile t di ordine 1− ✏

2 della distribuzione di Student
a ⌫ = n − 1 gradi di libertà, come avevamo fatto nel caso delle stime intervallari:

• se il consuntivo osservato (mn−a)
p
n

sn
cade nella regione di accettazione [−t,+t],

l’ipotesi di lavoro viene accettata, o meglio confermata;

• se il consuntivo osservato (mn−a)
p
n

sn
cade fuori della regione di accettazione, ossia

nella regione di rifiuto R− [−t, +t], l’ipotesi di lavoro viene respinta.

Riprendiamo lo stesso esempio in maniera più “filologica”: Student dava infatti per
scontato che l’essiccazione potesse solo migliorare la redditività e non abbassarla. Valori
molto bassi del consuntivo Tn, e dunque di Mn, sono allora inverosimili dal punto di
vista dell’ipotesi di lavoro, ma sono ancora più inverosimili dal punto di vista dell’ipotesi
alternativa, che stavolta non è la mera negazione dell’ipotesi di lavoro: se nei paragrafi
precedenti si trattava di discriminare fra l’ipotesi di lavoro µ = 0 e l’ipotesi alternativa
µ 6= 0, questa volta l’ipotesi di lavoro va discriminata da un’ipotesi alternativa più
specifica: µ > 0, la possibilità che sia µ < 0 viene del tutto esclusa; l’ipotesi alternativa
copre medie vere più alte che lasciano prevedere valori osservati più alti di quelli che fa-
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y

x

Figura 8.1 Stime unilatere.

rebbe prevedere l’ipotesi nulla. La
regione di accettazione viene mo-
dificata e le viene incollata la “co-
da” di sinistra, coda poco verosi-
mile che comunque compete di più
alla regione di accettazione che
alla regione di rifiuto; per man-
tenere inalterata la significatività
✏ del test, la coda di destra vie-
ne ampliata. In termini di stime,
ciò corrisponde a sostituire una
stima bilatera a due code, inter-
vallare, con una stima unilatera a
una coda sola, a semiretta, vedi
Figura 8.1. Il criterio della lun-
ghezza minima, già posto sotto
punto interrogativo alla fine del Capitolo 7, viene completamente abbandonato,visto che
le semirette hanno lunghezza infinita.

Se vogliamo testare l’ipotesi di lavoro µ = a contro l’ipotesi alternativa µ > a, usiamo
una procedura simile alla precedente che però usa il quantile t di ordine 1 − ✏ della
distribuzione di Student a ⌫ = n − 1 gradi di libertà, quello che lascia alla sua destra
una probabilità pari a ✏:

• se il consuntivo osservato tn = (mn−a)
p
n

sn
cade nella regione di accettazione tn  t,

l’ipotesi di lavoro viene accettata, o meglio confermata;

• se il consuntivo osservato è troppo alto e cade fuori della regione di accettazione,
ossia nella regione di rifiuto > t, l’ipotesi di lavoro viene respinta.

In realtà del test di Student per antonomasia, il t-test, parleremo appena nel Paragrafo
8.4, anche se il test di questo paragrafo in entrambe le sue varianti, quella bilatera e
quella unilatera, è a Student che va legittimamente attribuito. Riprendiamo l’esempio
dell’orzo in maniera più vicina a quanto fatto da Student nell’esempio successivo, che ci
o↵rirà il destro per introdurre finalmente l’usatissimo p-value.

Esempio 8.2.2 Ancora dalla storia della statistica, con maggior filologia

Ritorniamo alla birra e ai semi d’orzo con gli stessi dati di prima; il quantile t che lascia alla sua

destra una probabilità pari a ✏ = 5% vale t ' 1,812, da confrontarsi con la lettura tn ' 1,69.
La regione di accettazione in questo caso è costituita dalla semiretta dei valori che non eccedono

1,812, per cui la conclusione è ancora una volta sfavorevole all’essiccazione. La conclusione si
rovescia per ✏ = 10%, perché in questo caso t ' 1,372. Se vantaggi ci sono, essi sono comunque
molto lievi: la significatività del 10% viene di norma considerata un po’ troppo elevata per essere
davvero indicativa. Lo ribadiamo: il test è poco significativo perché il valore della significatività ✏

è... troppo alto, a conferma che la scelta del termine “significatività” non era stata troppo felice!

(continua)
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Possono tornarci utili la Tabella 8.2 e la Figura 8.2 che seguono:

Tabella 8.2 Verifica di ipotesi sulla media di una popolazione normale

Test sulla media µµµ nel caso di popolazione normale di varianza 22


2 incognita

Ipotesi

nulla H0H0H0

Ipotesi

alternativa H1H1H1

Consuntivo del test,

(test statistictest statistictest statistic)
Regione critica Valore

osservato uuu di UUU

Regola di decisione:

rifiutiamo H0H0H0

se il valore osservato uuu

è tale che...

µ = a µ 6= a

U = Mn−a

Sn

p
n

|U | > t1− ✏

2

u = mn−a

Sn

p
n

|u| > t1− ✏

2

µ = a µ > a U > t1−✏ u > t1−✏

µ = a µ < a U < −t1−✏ u < −t1−✏

Ovvie le modifiche se la varianza fosse nota (inseriamo il valore vero σ al posto del valore
stimato sn e sostituiamo i quantili normali standard a quelli di Student); quest’ultima
sostituzione va fatta anche quando il campione è numeroso per cui la distribuzione di
Student non è più (ben) tabulata.

regione critica regione critica regione critica

regione critica

regione 
di accettazione

regione 
di accettazione

regione
di

accettazione

x

x x

Figura 8.2 Regioni di accettazione.
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In questo capitolo ci capiterà regolarmente di dover discriminare fra un’ipotesi di lavoro
H0 e un’ipotesi alternativa H1, vedi Tabella 8.3:

Tabella 8.3
````````````
Decisione

Realtà
H0H0H0 è vera H1H1H1 è vera

Rifiutiamo H0H0H0 commettiamo un errore detto “del primo tipo” decidiamo correttamente

Accettiamo H0H0H0 decidiamo correttamente commettiamo un errore detto“del secondo tipo”

Possiamo paragonare lo svolgimento di un test e↵ettuato da uno statistico allo svolgimento
di un processo e↵ettuato da un giudice. Il giudice deve discriminare fra le due ipotesi:

H0: l’imputato è innocente H1: l’imputato è colpevole

Commettere un errore del primo tipo significa condannare un innocente, mentre com-
mettere un errore del secondo tipo significa assolvere un colpevole. Il giudice ascolta
le perorazioni dell’accusa e della difesa (lo statistico raccoglie i dati del campione),
dopodiché, assumendo che l’imputato sia innocente, ossia che l’ipotesi nulla sia vera,
ne valuta la consistenza; infine decide se condannarlo oppure assolverlo (se accettare
o rifiutare l’ipotesi nulla). Il primo tipo di errore si considera più grave del secondo,
principio che costituisce un vanto della civiltà giuridica europea e che è costato secoli
di travagliata storia. Questo principio “garantista” si estende ai test statistici, i quali
privilegiano l’ipotesi nulla, per cui la scelta che viene adottata è quella di tenere sotto
controllo l’errore del primo tipo e, ciò assicurato, rendere minimo quello del secondo tipo.

8.3 SIGNIFICATIVITÀ CRITICA (P-VALUE)

È giunto il momento di parlare p-value, ossia della significatività critica. La scelta
soggettiva della probabilità trascurabile ✏ è imbarazzante per chi non creda nell’approccio
neo-bayesiano alle probabilità. Oltretutto la scelta è spesso vincolata dalle consuetudini
e limitata a valori standard come ✏ = 1%, o 5%, o più raramente 10%. Possiamo però
riorganizzare l’intera macchina dei test in una maniera più “oggettiva”, che non ci
obbliga a scegliere ✏ ma che “lascia parlare” i dati. Le regioni di accettazione e di rifiuto
prevedono dei valori di confine fra le regioni. È chiaro che, se il valore osservato del
consuntivo cadesse proprio ed esattamente sul confine, lo statistico non saprebbe che
pesci pigliare e se la caverebbe con frasi del tipo “facciamo altri esperimenti per

capirci qualcosa”. Ribaltiamo il nostro punto di vista: dato il valore osservato del
consuntivo, calcoleremo il valore di ✏ che creerebbe la situazione ambigua di cui stiamo
parlando. Questo valore si chiama p-value o significatività critica. Una stima unilatera
come quella dell’ultimissimo esempio è particolarmente indicata per chiarirne il senso.

Esempio 8.2.2 (continua)

Abbiamo visto che la significatività critica cade fra il 5% e il 10%, visto che passando da uno
all’altro valore la conclusione “si rovescia”. Le tabelle della distribuzione di Student a 10 gradi di

libertà che abbiamo consultato darebbero una significatività critica più o meno a metà strada fra

il 5% e il 10%, valore che nella pratica statistica corrente comincia a venir considerato allarmante:
avremmo preferito trovare un p-value decisamente più alto. Quanto alto per sentirci tranquilli?

Notate che, a dispetto di quanto pensano gli oggettivisti, abbiamo a che fare con gradi di fiducia

nella ragionevolezza dell’ipotesi nulla che vengono valutati soggettivamente dall’agente sulla base

dei dati... Ma non vogliamo eccedere con la filosofia!
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Esercizio 8.3.1 Avete e↵ettuato un test su una popolazione normale X di media presunta a
e↵ettuando 200 esperimenti, per cui l’approssimazione normale della legge di Student a 199 gradi
di libertà è del tutto legittima. Sempre approssimando, quali sono i p-value che corrispondono al
valore osservato (al consuntivo del test) t = −4,81, t = −2,81, t = +2,81, t = +4,81?

Figura 8.3 Nella birreria dublinese Guinness, oltre alla birra, si è prodotta tanta parte della statistica

moderna.

8.4 IL TEST DI STUDENT

I dilemmi del birrificio per cui lavorava portarono Student ad occuparsi di piccoli campioni
e della distribuzione di probabilità che oggi porta il suo nome, ma quando diciamo “test
di Student” è a un altro test che di solito pensiamo: il t-test, come anche si usa dire, che
coinvolge due popolazioni normali, X e Y , che vengono confrontate fra di loro. Le due
medie vere, µX e µY , sono incognite; incognita è anche la varianza vera σ

2, che è tuttavia
comune ad entrambe le popolazioni; ribadiamo che, una volta accettata la normalità, una
legge di probabilità è completamente individuata da due soli parametri, la sua speranza
matematica µ e la sua varianza σ

2. L’ipotesi di omoschedasticità delle due popolazioni,
vale a dire l’ipotesi σ

2
X

= σ
2
Y

, non viene in alcun modo controllata dal test: essa fa parte
del modello, come la normalità, ed è data per scontata; in pratica (o perfino in soldoni)
essa significa che le due popolazioni hanno “lo stesso ordine di grandezza”.

Il confronto di popolazioni normali non omoschedastiche richiede l’uso di test molto più
complessi e di validità controversa, che hanno portato a conflitti fra statistici oggettivisti
e soggettivisti (neo-bayesiani) perfino nel caso di stati di conoscenze a priori (e dunque
di priors, di probabilità a priori) di tipo non-informativo come quelli del Capitolo 5,
Paragrafo 5.4, ma di queste diatribe non ci occuperemo.

Nel nostro caso, lo sperimentatore ignora il valore delle due medie vere, e nemmeno
gli interessa, almeno in una prima fase: ciò che gli interessa è che, oltre alle due varianze,
anche le due medie coincidano, µX = µY , ed è questa l’ipotesi nulla che vuole verificare
tramite il t-test di Student. In altre parole l’ipotesi di lavoro dello sperimentatore è che
le due popolazioni normali omoschedastiche siano in realtà un’unica popolazione.

Per verificare, ossia testare, l’ipotesi di lavoro lo sperimentatore esegue nX esperimenti
X1, X2, . . . , XnX

sulla popolazione X e nY esperimenti Y1, Y2, ..., YnY
sulla popolazione

Y ; non si richiede che il numero degli esperimenti sia lo stesso in entrambi i casi, com’era
successo con gli Esempi storici 8.2.1 e 8.2.2 pure dovuti a Student (rammentate che la
variabile aleatoria coinvolta era la di↵erenza di due variabili aleatorie gaussiane e dunque
anche l̀ı, a ben vedere, erano coinvolte due popolazioni): poter avere nX 6= nY è un
vantaggio enorme del test. Le modalità sperimentali sono le solite e garantiscono che si



i
i

“Main˙sgarro” — 2022/8/31 — 10:15 — page 201 — #211 i
i

i
i

i
i

© 978-88-08-62018-7 8.4 Il test di Student 201

ha a che fare con nX + nY esperimenti aleatori indipendenti, mentre l’equidistribuzione
è garantita solo all’interno della singola popolazione X oppure Y .

Student ha dimostrato (noi non lo faremo) che, se l’ipotesi di lavoro è vera, il
consuntivo:

Tn = TnX+nY
=

MX − MYr
(nX−1)S2

X
+(nY −1)S2

Y

nX+nY −2

⇣
1

nX

+ 1
nY

⌘

segue la legge di Student a ⌫ = nX + nY − 2
.
= n − 2 gradi di libertà.

Il consuntivo Tn coinvolge le due medie campionarie MX e MY tratte dalle due
popolazioni X e Y e le due varianze campionarie, S

2
X

e S
2
Y

; MX e S
2
X

si riferiscono
agli nX esperimenti eseguiti sulla popolazione X, mentre MY e S

2
Y

agli nY esperimenti
eseguiti sulla popolazione Y .

Un’osservazione forse scontata: le due medie e le due varianze campionarie sono v.a.
indipendenti, vedi l’Esercizio 2.6.3. Sono ovviamente indipendenti due qualsiasi di questi
stimatori che provengono da popolazioni diverse, poiché essi non hanno esperimenti
in comune; per quanto poi riguarda la media campionaria e la varianza campionaria
provenienti dalla stessa popolazione, per esempio MX e S

2
X

, si fa appello a un sorprendente
teorema che cogliamo l’occasione di segnalare e che garantisce l’indipendenza di media e
varianza campionaria nel caso delle popolazioni normali; dobbiamo convenirne, è uno
dei non pochi “regali” che la distribuzione normale fa alla statistica: in generale, visto
che la media campionaria compare esplicitamente nella formula che definisce la varianza
campionaria, ci si aspetterebbe che i due stimatori fossero tutt’altro che indipendenti!

Per eseguire il test bisogna calcolare il valore osservato tn del consuntivo Tn e ricercare
sulle tavole il quantile t che determina l’intervallo [−t, +t] di probabilità “trascurabile”
1− ✏, dimenticando per il momento i p-value. Si useranno le tabelle della distribuzione di
Student a ⌫ = nX + nY − 2 = n − 2 gradi di libertà nel caso dei “piccoli campioni” e
quelle della distribuzione normale standard nel caso dei “grandi campioni”, quando cioè
il numero dei gradi di libertà eccede 30, eventualmente ricorrendo a interpolazioni lineari
come abbiamo già fatto (vedi la Nota conclusiva 1 del Paragrafo 7.6 del Capitolo 7). Se il
consuntivo osservato tn cade nell’intervallo [−t, +t] l’ipotesi di lavoro viene confermata
dalla sperimentazione: siamo di fronte a un unico fenomeno aleatorio X = Y . Altrimenti
essa viene confutata e va abbandonata: le due popolazioni sono distinte.

Nell’esempio che segue ci serviremo della nozione di significatività critica o p-value
introdotta nel paragrafo precedente, ossia della probabilità p che, se scelta dallo sperimen-
tatore come significatività del test (ossia come probabilità che egli giudica trascurabile),
avrebbe portato a un risultato ambiguo, perché il valore osservato del consuntivo sarebbe
caduto esattamente sul bordo (sul confine) dell’intervallo [−t, +t] a sinistra o a destra,
lasciandoci in una situazione in cui non avremmo saputo come cavarcela. Rammentiamo
che un p-value, ossia una significatività critica molto lontana dallo zero, corrisponde a
un intervallo troppo ampio, vale a dire a un valore osservato anomalo in una zona di
bassa probabilità, cosa che indebolisce l’ipotesi di lavoro; viceversa una significatività
critica assai vicina allo zero ra↵orza la fiducia dell’agente nell’ipotesi di lavoro, visto che
quanto è stato osservato cade in una zona di alta probabilità; un p-value attorno a valori
consuetudinari come l’1% o il 5% non dà allo sperimentatore indicazioni chiare.

Esempio 8.4.1 Ancora dalla storia della statistica

Anche questo esempio è parte della storia della statistica e risale al chimico e fisico neozelandese

Ernest Rutherford (1871-1937); esso si riferisce ad esperimenti eseguiti in Inghilterra agli inizi
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del Novecento per determinare la densità dell’azoto a seconda che esso venga trattato in modi

diversi, facendo passare aria nel primo caso su rame rovente e nel secondo su ferro rovente. La

Tabella 8.4 riporta i risultati (misurazione di pesi) dei pochi esperimenti eseguiti: nCu = 5 con
il rame come riducente, nFe = 4 con il ferro. Stiamo indubbiamente parlando di piccoli cam-
pioni!

Tabella 8.4

Cu = rame 2,31035 2,31026 2,31024 2,31012 2,31027

Fe = ferro 2,31017 2,30986 2,31010 2,31001

Ipotizzeremo, il che appare ragionevole, che i dati provengano da due popolazioni normali omo-

schedastiche; ribadiamo che queste ipotesi costituiscono il nostro modello e non vengono poste

in discussione dalla verifica statistica, anche se si può ben obiettare che modellare un fenomeno a

valori numerici non negativi con la legge normale è audace, anche se in pratica lo si fa assai spesso.

Sotto verifica è invece l’ipotesi di lavoro che la scelta del riducente, rame o ferro, sia irrilevante. La

prima cosa che faremo è trasformare in maniera lineare i dati osservati, ossia di riportarli alla nuova

origine 2,31 e di moltiplicarli per 105, visto che il consuntivo Tn del test di Student è “insensibi-

le” alle trasformazioni lineari, ovvero è invariante rispetto ad esse, per usare un termine più tecnico;

Tabella 8.5

Cu = rame 35 26 24 12 27

Fe = ferro 17 –14 10 1

ciò è in accordo con l’intuizione, visto che i risultati

di un test non dovrebbero dipendere dall’unità di mi-

sura scelta, né dall’origine cui i dati vengono riferiti;

vedi gli Esercizi 8.4.2 e 8.4.3. La nuova Tabella 8.5

è allora quella a lato.

Il numero dei gradi di libertà è nCu + nFe − 2 = 7. I calcoli portano ai valori mCu ' 24,8,
mFe ' 3,5, (5 − 1) s2Cu = 275, (4 − 1) s2Fe = 537. Dunque:

tn '
24,8 − 3,5q

812
7

� 1
4 + 1

5

� ' 2,95

Nella tabella della distribuzione di Student a 7 gradi di libertà che abbiamo consultato non si riesce

a leggere il p-value esatto; esso cade tuttavia fra l’1% e il 5% (è vicino al 2%), e ciò lasciò perplessi
i chimici. I due metodi di trattamento hanno portato a gas di densità lievemente diversa, ma non

tanto da fornire indicazioni utili in un senso o nell’altro.

La procedura è dunque la seguente: date due popolazioni normali X e Y di media incognita
µX e µY e di varianza incognita ma comune (si dà per scontata l’omoschedasticità), se
vogliamo testare l’ipotesi di lavoro µX = µY che le due popolazioni siano equidistribuite
(di fatto che le due popolazioni siano un’unica popolazione), una volta eseguiti nX

esperimenti sulla prima popolazione X e nY esperimenti sulla seconda Y , possiamo
ricercare il p-value relativo alla distribuzione di Student a ⌫ = nX + nY − 2 gradi di
libertà:

tanto più alto è il p-value, tanto più irragionevole è l’ipotesi nulla.

Va da sé che lo sperimentatore potrebbe decidere di fissare lui la significatività ✏ (la
probabilità da lui giudicata trascurabile ✏) e di procedere come abbiamo fatto all’inizio
del capitolo.
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Esempio 8.4.2

Passiamo dai numeri aleatori del t-test X e Y , per esempio da quelli di Rutherford, ai dati trasfor-

mati linearmente (traslati e ricalibrati a una nuova unità di misura) U
.= ↵X + β e V .= ↵Y + β,

↵ > 0. Le regole chiave su speranze matematiche e varianze del Quadro sinottico 2.2 danno il
nuovo consuntivo per le U e le V :

MU −MVr
(nX−1)S2

U
+(nY −1)S2

V

nX+nY −2

⇣
1
nX

+ 1
nY

⌘ =
(↵MX + β) − (↵MY + β)r

(nX−1)↵2S2
X

+(nY −1)↵2S2
Y

nX+nY −2

⇣
1
nX

+ 1
nY

⌘

(ovviamente nU = nX , nV = nY ), il che dimostra che i due consuntivi sono identici dopo aver diviso
per ↵ numeratore e denominatore.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esempio 8.4.3
⇤

Riprendiamo il consuntivo del primo test di Student:

Tn =
MX − a
SX

p
n

e pensiamo a U trasformata linearmente come nell’esercizio precedente. Questa volta, usando di

nuovo le chiavi di volta del del Quadro sinottico 2.2, il nuovo consuntivo è:

Zn =
MU − (↵a + β)

SU

p
n =

MX − a
SX

p
n

e dunque c’è invarianza rispetto alle trasformazioni lineari.

Esercizio 8.4.1 Avete e↵ettuato un test di Student su due popolazioni X e Y omoschedastiche e
ipoteticamente equidistribuite e↵ettuando 110 + 90 = 200 esperimenti, per cui l’approssimazione
normale della legge di Student a 198 gradi di libertà è del tutto legittima. Sempre approssimando,
quali sono i p-value che corrispondono al valore osservato (al consuntivo del test) t = −4,81,
t = −2,81, t = +2,81, t = +4,81?

Esercizio 8.4.2 Modelliamo in prima battuta con la legge normale l’altezza degli individui di due
popolazioni e assumiamo, di nuovo un po’ audacemente, l’omoschedasticità. Nel primo caso si
tratta di un milione di abitanti maschi adulti di una metropoli del Brasile alti mediamente un
metro e 74, nel secondo caso di 198 indigeni maschi adulti di una nascosta tribù dell’Amazzonia,
la cui altezza media risulta essere uguale a m. Approssimando, quanto vale m se il p-value è del
10%?

8.5 IL TEST DI FISHER: ANOVA⇤

Il test di Fisher, o F-ratio test, generalizza il test di Student alla situazione in cui si
mettono a confronto tre o più popolazioni normali omoschedastiche (Sir Ronald Fisher,
biologo e colonna portante della moderna statistica, viene ricordato brevemente nella
Nota conclusiva del Paragrafo 8.9). Il test è l’esempio più significativo di una serie di
tecniche statistiche molto potenti che vanno sotto il nome di analisi della varianza, o
ANOVA (da: ANalysis Of VAriance). L’idea è quella di dare due stime puntuali della
varianza, ottenute con criteri diversi, non perché si voglia stimare la varianza, ma perché
le due stime si comportano in maniera diversa a seconda che l’ipotesi di lavoro sia vera



i
i

“Main˙sgarro” — 2022/8/31 — 10:15 — page 204 — #214 i
i

i
i

i
i

204 Capitolo 8. Test statistici: verifica delle ipotesi © 978-88-08-62018-7

o falsa: il loro confronto darà allora indicazioni sulla ragionevolezza o irragionevolezza
dell’ipotesi di lavoro (dell’ipotesi nulla).

Nel caso del test di Fisher oggetto dell’indagine statistica sono K ≥ 2 popolazioni
normali omoschedastiche (la varianza σ

2, pur incognita, è la stessa per tutte le K

popolazioni):
X1, X2, . . . , XK

di media vera rispettivamente:
µ1, µ2, . . . , µK

L’ipotesi di lavoro che viene sottoposta a verifica statistica è che i K fenomeni aleatori
siano in realtà un unico fenomeno normalmente distribuito con media comune µ:

µ1 = µ2 = · · · = µK = µ

anche se non interessa il valore specifico di µ. Per ragioni di economia il controllo
viene e↵ettuato “in blocco”, e non a coppie utilizzando il test di Student. Su ciascuna
popolazione Xi, 1  i  K, vengono eseguiti ni esperimenti:

Xi,1, Xi,2, . . . , Xi,ni

Non c’è il vincolo che il numero di esperimenti per popolazione sia sempre lo stesso. Il
numero totale degli esperimenti e↵ettuati è allora:

n = n1 + n2 + · · · + nK

Le modalità sperimentali sono le solite, per cui si ha a che fare con n esperimenti aleatori
indipendenti fra di loro; l’equidistribuzione è invece garantita solo all’interno di ogni
singola popolazione Xi visto che l’ipotesi nulla potrebbe ben esser falsa.

La notazione si è fatta pesante, ci costringe a usare doppi indici i, j per cui richiede
molta attenzione. Il simbolo Xi con un solo indice si riferisce alla popolazione i-esima di
media incognita µi, mentre in Xi,j il primo indice i indica quale sia la popolazione sotto
test, per cui esso varia fra 1 e K (tanti i valori di i quante sono le popolazioni), mentre il
secondo indice j indica quale sia il numero d’ordine dell’esperimento, e varia fra 1 e ni,
tanti i valori di j quanti sono gli esperimenti e↵ettuati sulla specifica popolazione Xi.

In questa situazione, avremo ben K +1 medie campionarie, ossia le K medie parziali o
locali Mi sulle singole popolazioni Xi e la media globale M . Per esempio, con riferimento
alla prima popolazione X1, la media parziale M1 riferita alla prima popolazione X1 e la
media globale M sono rispettivamente:

M1 =

P
n1

j=1 X1,j

n1
, M =

P
K

i=1

P
ni

j=1 Xi,j

n

dove nel primo caso gli addendi sono n1, tanti sono gli addendi quanti sono gli esperimenti
e↵ettuati sulla prima popolazione, mentre nel secondo caso gli addendi sono n = n1 +
n2 + · · · + nK , che è il numero totale degli esperimenti su tutte K le popolazioni.

Una volta e↵ettuati gli n =
P

i
ni esperimenti, le K + 1 medie campionarie aleatorie:

M1, M2, . . . , MK , M

daranno luogo ad altrettante medie campionarie osservate:

m1, m2, . . . , mK , m
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Possiamo ora introdurre i due stimatori puntuali della varianza vera σ
2 cui abbiamo

già accennato, anche se, lo ribadiamo, stimare puntualmente la varianza comune alle K

popolazioni non ci interessa a↵atto. Definiamo:

R =
KX

i=1

niX

j=1

X
2
ij
−

KX

i=1

niM
2
i
, Q =

KX

i=1

niM
2
i
− nM

2

Nell’espressione di R, che sembra essere una versione “più dettagliata” rispetto allo
stimatore rivale Q, compare la somma dei risultati dei quadrati degli n esperimenti:

X

i

X

j

X
2
ij

Le varie medie campionarie compaiono sempre e ovunque al quadrato, e sono moltiplicate
per il numero degli esperimenti relativi alla specifica media in questione. Il consuntivo
aleatorio R è la di↵erenza di una somma di n addendi meno una somma di K addendi;
Q è invece la di↵erenza di una somma di K addendi meno un unico termine; ciò si può
esplicitare dicendo che R ha n − K gradi di libertà, mentre Q ne ha soltanto K − 1.

Fisher ha dimostrato (ma noi non lo faremo perché la matematica coinvolta è davvero
pesante) che si ha:

E


R

n − K

�
= σ

2
, E


Q

K − 1

�
= σ

2 + c (n)

dove la “correzione” c (n) si annulla solo se l’ipotesi di lavoro è vera, ossia se le K medie
vere:

µ1, µ2, . . . , µK

coincidono, mentre tende a infinito +1 al crescere del numero n degli esperimenti se
l’ipotesi di lavoro è falsa, ossia se ci sono almeno due medie vere distinte.

In altre parole: il consuntivo aleatorio R

n−K
è uno stimatore corretto della varianza

vera σ
2 che funziona sempre, indipendentemente dalla verità o falsità dell’ipotesi di

lavoro; invece il consuntivo aleatorio Q

K−1 è corretto solo se l’ipotesi di lavoro è vera,

altrimenti restituisce “sovrastime” di σ
2 che diventano intollerabilmente distorte e troppo

alte al crescere del numero totale n degli esperimenti (è corretto solo condizionatamente
alla verità dell’ipotesi nulla che le K medie µi abbiano tutte un unico valore µ). Ne viene
che il consuntivo aleatorio, rapporto dei precedenti:

F =

Q

K−1
R

n−K

=
Q (n − K)

R (K − 1)

tende a dare letture vicine a uno se l’ipotesi di lavoro è vera, letture enormi se l’ipotesi di
lavoro è falsa, purché beninteso il numero n degli esperimenti sia sufficientemente elevato.
Ciò suggerisce subito la seguente procedura di discriminazione fra l’ipotesi di lavoro e
l’ipotesi alternativa, che è semplicemente la negazione dell’ipotesi di lavoro:

• se la lettura del consuntivo F è “vicina” a 1, l’ipotesi di lavoro viene accettata;

• se la lettura del consuntivo F è “troppo grande”, l’ipotesi di lavoro viene respinta.
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La procedura non è ancora descritta in dettaglio, perché non è chiaro il significato delle
parole fra virgolette. Oltretutto essa va precisata: letture vicine allo 0 e non all’1 sono
s̀ı poco verosimili in rapporto all’ipotesi di lavoro, ma lo sono ancor di più in rapporto
all’ipotesi alternativa che prevede letture molto alte. Quando la lettura è troppo vicina
allo 0 potremmo persino insospettirci e venir portati a dubitare della legittimità del nostro
modello, ma se non vogliamo abbandonare il modello non rimane altro che assegnare le
letture piccole di F alla regione di accettazione dell’ipotesi di lavoro.

Per quanto riguarda le parole fra virgolette, Fisher è riuscito ad attribuire loro un
significato chiaro nel caso in cui le popolazioni siano normali (l’ipotesi di normalità
finora non era stata ancora usata): egli ha infatti determinato quale sia il comportamento
probabilistico del consuntivo aleatorio F nel caso in cui l’ipotesi di lavoro sia vera. La
legge di probabilità cui egli giunse si chiama oggi distribuzione di Fisher o di Snedecor, o
anche distribuzione F con ⌫1 = K − 1 gradi di libertà al numeratore e ⌫2 = n − K gradi
di libertà al denominatore. L’andamento della funzione di densità della legge di Fisher
ricorda quello della legge del χ

2 che illustreremo nel prossimo paragrafo; le tabelle sono a
tripla entrata (si entra con i due gradi di libertà, ⌫1 e ⌫2, e con la significatività ✏), dunque
scomode e per necessità sintetiche, per cui bisogna spesso ricorrere ad approssimazioni e
a interpolazioni, seguendo i suggerimenti che talvolta si trovano in calce alle tavole.

Poiché le letture piccole sono assegnate alla regione di accettazione dell’ipotesi di
lavoro, tutta la probabilità ✏ viene tolta a destra: il test è dunque unilatero. Se il quantile
di ordine 1 − ✏ letto sulle tavole vale u, la procedura di discriminazione diventa:

• se la lettura del consuntivo F è < u, l’ipotesi di lavoro viene accettata;

• se la lettura del consuntivo F è > u, l’ipotesi di lavoro viene respinta.

Al solito, le letture vicine a u sono ambigue, per cui sarà meglio non prendere decisioni
nette.

Esempio 8.5.1

Nella Tabella 8.6 sono indicati i tempi in secondi impiegati da sei topi di laboratorio, di nome

rispettivamente A, B, C, D, E e G, per uscire da un labirinto; ogni topo aveva a disposizione 4

prove. La “popolazione” oggetto di studio è dunque il tempo aleatorio che ciascun topo impiega

a uscire dal labirinto.

Tabella 8.6

A B C D E G

1 15 18 11 18 19 14

2 10 15 11 22 14 16

3 13 16 13 17 16 16

4 14 16 11 16 14 15

È comodo accettare la normalità ed è ragionevole

accettare l’omoschedasticità dei tempi aleatori di per-

correnza; ciò costituisce il nostro modello e non viene

posto in discussione dal test, anche se i tempi di percor-

renza non possono certo essere negativi. I valori per i

tempi medi (per le medie campionarie parziali) sono i se-

guenti: mA = 13, mB = 16,25, mC = 11,5, mD = 18,25,
mE = 15,75, mG = 15,25, m = 15; l’ultima è la media
globale sui 6 ⇥ 4 = 24 esperimenti, senza stare a distinguere fra un topo e l’altro. Guardando
i dati si notano certe discrepanze, per esempio il topo A sembra più abile del topo D, ma “a

occhio” non è chiaro se le di↵erenze siano significative o meramente casuali: è proprio qui che ci

viene in aiuto il test statistico. Verificheremo l’attendibilità dell’ipotesi di lavoro secondo cui un

topo vale l’altro, per cui le 6 medie vere dei tempi di percorrenza coincidono, a prescindere dalle

di↵erenze riscontrate nelle singole prove sperimentali. Ci serviremo del test di Fisher. Qui K = 6,
nA = nB = · · · = nG = 4, n = 24, per cui ⌫1 = K − 1 = 5 e ⌫2 = n − K = 24 − 6 = 18; abbiamo
bisogno della distribuzione di Fisher con 5 gradi di libertà al numeratore e 18 gradi di libertà al

denominatore; per fortuna essa è ben tabulata nel caso di questi due parametri. Fatti i conti, la
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lettura del consuntivo del test è f ' 6,74. Dalle tabelle il quantile di ordine 1 − ✏ vale circa 4,25
per ✏ = 1%, 2,77 per ✏ = 5% e 2,20 per ✏ = 10%. La lettura f ' 6,74 eccede i quantili: dunque
l’ipotesi di lavoro va respinta e viene sostituita dalla suggestiva ipotesi alternativa secondo la quale

i topi hanno una propria personalità individuale.

8.6 I DUE TEST DEL χ
2χ
2

χ
2

Con i due celeberrimi test che seguono, quello di adeguamento (goodness of fit) e quello
di indipendenza, abbandoniamo il mondo delle popolazioni continue e ritorniamo a quello
delle popolazioni finite, come nei primi capitoli di questo libro.

Figura 8.4 Il χ
2

a 1, 2, 3 gradi di libertà ri-

spettivamente: curva punteggiata, tratteggiata e

continua.

Nei due test del χ
2 (si legge: chi qua-

dro) interviene un’importante legge pro-
babilistica, a dire il vero di tipo conti-
nuo, quella appunto del χ

2 a ⌫ gradi di
libertà, che è di fondamentale importan-
za in statistica. Anche se il calcolo delle
distribuzioni non è alla nostra portata,
perché implica l’uso di integrali convolu-
tivi che sono uno strumento dell’analisi
matematica tutt’altro che user-friendly,
non rinunciamo a dare un’idea di come
la legge del χ

2 venga definita dai proba-
bilisti, limitandoci a fare i calcoli solo
nel caso più abbordabile, quello di un
solo grado di libertà, che comunque è
riservato a chi sappia di analisi.

Si parte da ⌫ variabili aleatorie (nu-
meri aleatori) X1, X2, . . . , X⌫ normali
standard indipendenti a media 0 e va-
rianza 1 e si considera la somma dei loro quadrati H

.
= X

2
1 + X

2
2 + · · ·+ X

2
⌫
. La variabile

aleatoria (il numero aleatorio) H, essendo somma di quadrati, è “vivo” sulla semiretta
positiva, nel senso che solo l̀ı la funzione di densità h(x) non è zero. La legge di probabilità
corrispondente si chiama appunto del χ

2 a ⌫ gradi di libertà; come mostrerebbero i calcoli,
qui omessi, il valore atteso del χ

2 a ⌫ gradi di libertà è ⌫, mentre la sua varianza vale
2⌫. La funzione di densità h (x) ha un andamento asimmetrico, com’è indicato nella
Figura 8.4; la probabilità sulla semiretta negativa è beninteso nulla. Il massimo di h (x)
(la moda, come si usa dire nel contesto probabilistico) si ha in corrispondenza a x = ⌫ −2,
supposto ⌫ uguale almeno a 3; per ⌫ = 1 e ⌫ = 2 l’andamento è diverso: l’asse delle y

funge da asintoto verticale nel primo caso, mentre nel secondo la moda è assunta nello 0
e vale h(0) =1/2.

E[H] = ⌫, var[H] = 2⌫, moda[H] = ⌫ − 2

Come nel caso della legge di Student, neppure stavolta possiamo intraprendere uno studio
approfondito, per cui ci limitiamo a osservare che la distribuzione del χ

2 è ampiamente
tabulata, almeno per ⌫  30; per valori alti di ⌫ si usa l’interpolazione lineare fra i valori
tabulati, oppure si usa l’approssimazione normale suggerita dal Teorema Limite Centrale
TLC (il χ

2 proviene da una somma di quadrati): ne parleremo fra poco subito prima
dell’Esercizio 8.6.2.
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abbia in mente la procedura di verifica “ingenua” illustrata nel paragrafo precedente sarà stupito

che il valore atteso non sia rigorosamente uguale a 1: purtroppo il valore atteso di un quoziente

non è uguale al quoziente dei valori attesi neppure quando numeratore e denominatore sono v.a.

indipendenti. In pratica nel test di Fisher ⌫2/(⌫2 − 2) ' 1; nell’esempio sui sei topi di laboratorio il
valore atteso del quoziente è 18/16 = 1,125. Notate che le tavole in fondo al volume prevedono

anche un numero di gradi di libertà ⌫2 = 1 che fornisce approssimazioni adeguate quando il

numero dei singoli esperimenti è “molto alto”.

Come vi sarà ormai chiaro non è compito della statistica provare alcunché:

la statistica dà indicazioni, non dimostrazioni.

Un cielo coperto di nuvoloni neri e pesanti non dimostra che stia per piovere, ma sarebbe
ben strano se la vostra decisione fosse di uscire senza l’ombrello, ignorando la preziosa
indicazione che quel cielo e la statistica vi stanno o↵rendo...

8.9 NOTE CONCLUSIVE

Nota 1 Un po’ di storia

L’impostazione dei test statistici qui seguita è legata al nome di sir Ronald Fisher
(1890-1962) e, in pratica, è la più seguita nei laboratori; vanno fatti anche i nomi di Jerzy
Neyman (1894-1981) ed Egon S. Pearson (1895-1980). George W. Snedecor (1881-1974),
al cui nome è associata la distribuzione di Snedecor, o di Fisher, o di Snedecor-Fisher o
di Fisher-Snedecor, è stato un matematico e statistico americano.

Oggi è molto popolare, specialmente negli ambiti economico e dell’intelligenza artifi-
ciale, anche la visione “soggettiva” o neo-bayesiana difesa brillantemente dal trentino
Bruno de Finetti (1906-1985). Le due “filosofie”, pur cos̀ı diverse, portano per lo più
all’uso di metodi numerici molto simili, o persino coincidenti, non appena, come abbiamo
già visto, lo stato di conoscenze a priori dell’agente, e dunque il prior previsto dalla
regola di Bayes (la probabilità a priori), siano di tipo non informativo, una richiesta di
solito del tutto ragionevole nella pratica sperimentale da laboratorio, dove ciò che conta
sono appunto ed essenzialmente i dati sperimentali.

Karl Pearson (1857-1936), matematico e genetista, padre dell’Egon Pearson appena
citato, è un antesignano della moderna statistica da laboratorio.
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QUADRO SINOTTICO 8

Le tre regine della statistica

Test di Student per due popolazioni normali omoschedastiche X e Y

Non si vogliono stimare né la varianza comune incognita né le due medie anch’esse
incognite. Si vuole testare (verificare per via statistica) l’ipotesi nulla (di lavoro) che
le due popolazioni siano in realtà la stessa popolazione, ossia che anche le due medie
incognite coincidano.

Se l’ipotesi nulla è vera, il consuntivo del test di Student è distribuito

secondo la legge di Student a ⌫ =̇ nX+ nY  à,trebilididarg2

dove sono stati eseguiti nX esperimenti sulla prima popolazione X

e nY esperimenti sulla seconda popolazione Y.

Il consuntivo è approssimativamente normale standard se ⌫ è sufficientemente “alto”,
per esempio ≥ 31, volendo seguire la Regola pratica 1 del Paragrafo 1.4.

Test del χ
2 di adeguamento (goodness of fit)

Si verifica l’ipotesi nulla che il vettore di probabilità ⇧ = (⇡1, ⇡2, . . . ,⇡K) descriva
e↵ettivamente il comportamento del fenomeno aleatorio X sotto studio confrontando
le frequenze teoriche previste da P con le frequenze concretamente osservate nel
corso degli n esperimenti.

Se l’ipotesi nulla è vera, il consuntivo del test del χ
2 di adeguamento

è distribuito secondo la legge del χ
2 a ⌫ =̇ K  à.trebilididarg1

Test del χ
2 di indipendenza

Si verifica l’ipotesi nulla che i due fenomeni aleatori X e Y siano indipendenti.
Le n coppie di risultati sperimentali sono riassunte in una matrice
di contingenza in cui i K valori distinti che X può assumere intestano le righe mentre
gli H valori che può assumere Y intestano le colonne.
L’entrata della matrice in riga i-esima e in colonna j-esima specifica quante volte
nel corso degli n esperimenti è stata osservata la coppia (xi, yj).

Se l’ipotesi nulla è vera, il consuntivo del test del χ2 di indipendenza

è distribuito secondo la legge del χ
2 a      (H – 1)(K – 1) gradi di libertà.⌫ =̇ ��
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8.10 ESERCIZI DI RIEPILOGO

Esercizio 8.10.1 Di 100 paia di scarpe per adulti maschi due hanno il numero 34, tre il 35, tre il
36, nove il 38, dodici il 39, quattordici il 40, diciassette il 41, quattordici il 42, sedici il 43, otto
il 44, due il 45. Calcolate la media aritmetica µ dei 100 numeri (la media pesata degli 11 numeri
distinti) e la varianza σ

2. È ragionevole adottare, almeno in primissima approssimazione, un
modello normale N(µ,σ2)? Servitevi del test del χ2, “fondendo” i numeri di scarpa piccoli fino al
34 compreso e quelli grandi a partire dal 45; gli intervallini della distribuzione normale saranno
del tipo: numero di scarpa ⌥0,5 (il simbolo ⌥ significa: meno più).

Esercizio 8.10.2 Diecimila volontari accettano la somministrazione di un vaccino sperimentale.
Alla metà viene somministrato il vaccino, all’altra metà un placebo. Purtroppo 20 volontari
sviluppano una forma di trombo-flebite. La popolazione dei volontari può venir classificata in
due modi, vaccino oppure placebo, e sviluppo o meno della trombo-flebite. Il numero di davvero
vaccinati che ha sviluppato la trombo-flebite è n (n  20). Nella riga dei vaccinati i valori che
compaiono sono dunque n e 5000− n, mentre in quella dei placebo sono... Calcolate il p-value a
seconda che n sia 10, 15 o 20.

Esercizio 8.10.3 In due quartieri di Trieste, San Vito e Ponziana, il secondo molto popolare, si è
e↵ettuato un sondaggio sul coprifuoco alle ore 22 imposto in tempo di pandemia. A San Vito di
100 intervistati 40 erano favorevoli, mentre nel quartiere più popolare di Ponziana sullo stesso
numero di intervistati a essere favorevoli erano in 60. I cittadini dei due quartieri si comportano
in maniera diversa rispetto ai vincoli imposti dalla legge?

Esercizio 8.10.4 Negli stessi due rioni di Trieste, San Vito e Ponziana, si è anche e↵ettuato un
sondaggio sul rispetto dei precetti religiosi in epoca normale, non di pandemia. A San Vito su
100 intervistati 12 vanno a messa ogni domenica, 40 occasionalmente e gli altri mai, mentre nel
quartiere più popolare di Ponziana sullo stesso numero di intervistati a messa ogni domenica ci
vanno in 10 e occasionalmente in 50. Ci sono indicazioni che l’atteggiamento sia diverso nei due
quartieri?

Esercizio 8.10.5 Dell’insegnante A di Calcolo delle probabilità in una certa università si dice che
sia molto severo. Confrontiamolo con altri due suoi colleghi. In 80 esami A ha bocciato venti
studenti, ha promosso con un voto fino al 21 dieci studenti e non ha dato nessuna lode, mentre i
due colleghi su 200 esami hanno bocciato dieci studenti, ne hanno promossi dodici con un voto
fino al 21 e hanno dato 12 lodi. La cattiva fama è meritata?

Esercizio 8.10.6 Nel corso di un’epidemia a diecimila volontari viene iniettato un vaccino
sperimentale; due di loro sviluppano una forma di trombo-flebite che nella popolazione si presenta
nella percentuale di circa un caso ogni centomila abitanti. Ci sono motivi di allarme? E se i
volontari fossero stati otto, di cui due avessero sviluppato la trombo-flebite? Ricordate che il test
di adeguamento è asintotico, ma ricordate anche che i motivi di preoccupazione non sono sempre
e soltanto di natura statistica...

Esercizio 8.10.7 Su cento lanci di un dado presumibilmente “normale” i numeri pari non escono
mai. Calcolate il p-value in due casi, a seconda che il dado sia un normale dado cubico oppure
sia un icosaedro a venti facce. E se i lanci fossero stati trenta?
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Esercizio 8.10.8 Avete lanciato 120 volte una coppia di dadi cubici. Le due uscite sono state
identiche in n lanci. Il modello ipotizzato, quello in cui i dadi “non si conoscono” (indipendenza)
per cui la probabilità di un pareggio è di un sesto, contrasta con i dati osservati se n = 18, 26
oppure 40? E se non si fosse riscontrato nessun pareggio? E se i pareggi fossero stati 100? Vi
serve il test del χ2 a un solo grado di libertà visto che le alternative sono due, pareggio op-
pure no.

Esercizio 8.10.9 Avete lanciato un numero pari di volte n = 2m la moneta di un baro ravveduto.
La testa esce esattamente la metà delle volte, vale a dire m = n

2
volte. Ricordando che la funzione

di densità del χ2 a un solo grado di libertà ha valori bassi in prossimità dello zero, dieci lanci
sono sufficienti per farvi dubitare della sincerità del ravvedimento del baro? E mille lanci? E
diecimila?

Esercizio 8.10.10 Riprendete la Tabella 2.1 del Capitolo 2 che classifica gli abitanti di Monfalcone
in due modi, secondo la fascia d’età e secondo il sesso. Sono indipendenti le due classificazioni?

Esercizio 8.10.11 Riprendete la Tabella 2.2 dello stesso Capitolo 2 che classifica i residenti
stranieri di Trieste in due modi, secondo la provenienza e secondo il sesso. Sono indipendenti le
due classificazioni?

Esercizio 8.10.12 Nel Medioevo, dopo una guerra sanguinosa, gli abitanti di un borgo per fortuna
immaginario sono suddivisi come segue: bambini 820, uomini 12, vecchi ultrasessantenni di sesso
maschile 130, bambine 880, donne 1442, vecchie ultrasessantenni 184. Sono indipendenti le due
classificazioni, per sesso e per fascia d’età? Ci sono indicazioni statistiche che “provino” che il
sesso influenzi l’età o che l’età influenzi il sesso?

Esercizio 8.10.13 Le condizioni necessarie affinché la statistica test t si distribuisca come una t
di Student sono:

(A) in qualsiasi caso.

(B) il campione non superi una numerosità maggiore di 30.

(C) il campione sia maggiore di 30 unità ed il carattere si distribuisca come una curva normale.

(D) il campione non superi una numerosità maggiore di 30 ed il carattere si distribuisca come
una curva normale.

(Olimpiadi Italiane di Statistica, anno 2013)

Esercizio 8.10.14 Assumiamo che la misura in mm di un manufatto si distribuisca normalmente;
supponiamo inoltre che si sia estratto un campione casuale e di aver ottenuto i seguenti valori:
12, 10, 9, 10, 11. Calcolare il test t di Student allo scopo di verificare l’ipotesi che la media dei
manufatti sia 10.

(A) 0,78

(B) 3,56

(C) 0,22

(D) 11,3

(Olimpiadi Italiane di Statistica, anno 2013)
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