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Esercizio 1 

La rigidezza di alcune molle prodotte da una azienda, da indagini fatte nel tempo, segue una 

distribuzione normale con deviazione standard pari a 3.1 N/mm. 

Esaminate 8 molle si sono ottenuti i seguenti valori di rigidezza espressi in N/mm: 

122 128 125 127 123 132 128 123 

Costruire un intervallo fiduciario al 95% per la media della rigidezza delle molle. 

( si ha che ∑𝑥 = 1008   e     ∑𝑥2 = 127 088  ) 

 

 

Esercizio 2 

Per verificare il processo di riempimento di una macchina che confeziona pasta si sono esaminate 
15 confezioni ottenendo i seguenti valori (espressi n grammi): 

497.2 500.3 499.1 496.7 500.3 500.1 496.3 497.2 

497.1 500.2 500.1 497.1 498.3 500.3 498.7. 

Determinare un intervallo fiduciario al 95% per la media del peso delle confezioni. 

( si ha che ∑𝑥 = 7479   e     ∑𝑥2 = 3 729 062.8  ) 

 

 

Esercizio 3 

Una variabile casuale X assume i seguenti valori: 

10.1 10.4 10.8 9.5 10.7 9.7 9.8 9.5 10.8 10.9 11.1 

a) Costruire un intervallo fiduciario al 99% per la media di X. 

b) Quale dovrebbe essere la numerosità del campione estratto affinché si abbia una semiampiezza 

per tale intervallo pari a 0.4, sempre con livello di fiducia del 99% 

( si ha che ∑𝑥 = 113.3   e     ∑𝑥2 = 1170.59  ) 
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Esercizio 4 

 

Una fabbrica di pile, avendo modificato il processo produttivo, vuole verificare se il prodotto ha 

mantenuto le stesse specifiche. A tale scopo predispone un rilievo della tensione in uscita su un 

campione di 8 pile: 

12.1   12.3   12.5   11.9   11.7   11.6   11.8   12.2 [V] 

Prima della modifica del processo produttivo, su un campione costituito da 9 pile: 

12.3   11.3   12.0   11.9   12.0   12.1   11.8   12.2   11.8 [V] 

Dire se i due processi hanno mantenuto le stesse specifiche, con un livello di fiducia del 95%. 

 

 

Esercizio 5 

 

Per la determinazione della concentrazione di una sostanza nel terreno sono state eseguite sei 

diverse valutazioni ottenendo i seguenti risultati 

23.26    23.82    23.67    23.35    23.13    23.45 

Ipotizzando che i valori siano estratti da una distribuzione normale, costruire un intervallo fiduciari 

per la media dei valori con un livello di confidenza del 99% 

A) 22.405 ≤ media ≤ 24.488        B) 23.099 ≤ media ≤ 23.783 

C) 23.021 ≤ media ≤ 23.872        D) 22.926 ≤ media ≤ 23.943 

 

 

Esercizio 6 

 

Per l’esercizio precedente costruire un intervallo fiduciario per la media e per la varianza con un 

livello di confidenza del 95%. 

 


