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Dati osservati
Siano note le seguenti misure dello spessore 
di una lastra di materiale polimerico espresse 

in millimetri
23.71 23.83 23.85 23.96
23.84 23.8 23.94 23.55
23.76 23.63 23.88 23.86
24.05 23.88 23.93 23.76
23.74 23.75 23.78 23.61
23.98 24.08 23.81 23.89
24.03 23.98 23.96 23.86
23.78 23.89 23.47 23.69
23.81 23.86 23.97 23.66
23.62 23.83 23.96 24.16

E’ possibile rappresentare graficamente in 
modo opportuno tale variabilità della 

grandezza?
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Dispersione dei dati

I dati vengono rappresentati nella 
loro variabilità
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Dot Plot

I dati vengono rappresentati come una 
successione di punti lungo l’asse della 

grandezza
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Funzione di Probabilità Cumulata

Ordinando i dati in ordine crescente è 
possibile costruire una rappresentazione 

grafica della curva Fx(X)
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Percentili

Le intersezioni fra la curva Fx(x) e alcune rette 
orizzontali identificano alcuni valori di X 

significativi detti percentili

primo quartile   25%

terzo quartile   75%

secondo quartile 50% = mediana

95esimo percentile
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Grafico di Probabilità Normale

Il grafico si ottiene sostituendo sull’asse delle 
ordinate ad ogni valore di Fx(X) il 

corrispondente valore z tale per cui F(z)=Fx(X)
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Grafico di Probabilità Normale

Poiché la retta ai minimi quadrati indica la 
relazione fra Z e X si possono stimare media e 

deviazione standard di X
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Box Plot

I rettangoli principali descrivono i quartili
I baffi indicano (in questo caso) gli estremi 

delle osservazioni
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Istogramma
Osservazioni freq. rel altezza

da a centro Dx Ni fi hi
23.470 23.569 23.519 0.099 2 0.05 0.51
23.569 23.667 23.618 0.099 4 0.10 1.01
23.667 23.766 23.716 0.099 6 0.15 1.52
23.766 23.864 23.815 0.099 12 0.30 3.04
23.864 23.963 23.914 0.099 9 0.23 2.28
23.963 24.061 24.012 0.099 5 0.13 1.27
24.061 24.160 24.111 0.099 2 0.05 0.51

classe

1. Il range di valori della X viene suddiviso in un numero 
adeguato di classi

2. Per ogni classe si valuta il numero di valori estratti da X 
appartenenti alla classe Ni

3. Per ogni classe si identifica un rettangolo la cui area 
sia proporzionale alla probabilità che X appartenga alla 
classe (fi) 
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Istogramma (frequenze assolute)

E’ possibile costruire un diagramma a barre 
che indica la numerosità (frequenza assoluta) 

di ogni classe.
solo se le classi hanno tutte la stessa ampiezza tale 
grafico fornisce indicazioni dell’andamento di fx(x)
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Istogramma

L’istogramma costruito come successione di rettangoli che hanno 
come base l’intervallo della classe e altezza hi rappresenta 

l’andamento della funzione di densità di probabilità fx(x)
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Istogramma
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Partendo dal campione estratto da X è possibile costruire un
modello di distribuzione normale da sovrapporre all’istogramma.
Si ha che:
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Test di buon adattamento di un modello

Per ogni singola classe (intervallo di valori di X) è possibile
determinare la probabilità teorica per il modello proposto
(distribuzione normale in questo caso).

Moltiplicando la probabilità di ogni classe per il numero
complessivo di valori del campione si ottiene il numero teorico di
estrazioni attese per ogni classe di valori.
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Test di buon adattamento di un modello

Il test di buon adattamento del modello verifica se la differenza
fra i valori osservati sperimentalmente Oi e i valori attesi
(proposti da un modello) Ei differiscono in modo “lieve” e
comunque accettabile dal punto di vista statistico.

Il valore di confronto che valuta gli scostamenti fra
Osservazioni e Valori Attesi è dato da:

  


i i

ii

E

OE 2
2
0

Osservazioni Valori attesi
da a centro Dx Ni= Oi z1 z2 P(x) Ei

23.470 23.569 23.519 0.099 2 -2.478 -1.809 0.029 1.1
23.569 23.667 23.618 0.099 4 -1.809 -1.140 0.092 3.7
23.667 23.766 23.716 0.099 6 -1.140 -0.470 0.192 7.7
23.766 23.864 23.815 0.099 12 -0.470 0.199 0.260 10.4
23.864 23.963 23.914 0.099 9 0.199 0.868 0.229 9.1
23.963 24.061 24.012 0.099 5 0.868 1.537 0.131 5.2
24.061 24.160 24.111 0.099 2 1.537 2.207 0.048 1.9

classe standardizzazione
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Test di buon adattamento di un modello

Fissato un certo livello di confidenza 1- si può affermare che il
modello proposto è un buon modello per i dati osservati se è
verificata la condizione:   2
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Considerata la distribuzione 2 con un numero di gradi di
libertà

dove n è il numero delle classi e m il numero di parametri
stimati dai valori osservati per mettere a punto il modello

mn 
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Test di buon adattamento di un modello
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Considerata la distribuzione 2 con un numero di gradi di libertà
=7-2 =5
Si può affermare che il modello proposto (distribuzione normale)
può essere considerato un buon modello per i dati osservati

Osservazioni Valori attesi 2
Ni= Oi Ei

2 1.1 0.638
4 3.7 0.028
6 7.7 0.365
12 10.4 0.249
9 9.1 0.002
5 5.2 0.009
2 1.9 0.002

1.294

0.831 ≤ 𝜒 = 1.294 ≤ 12.833


