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Chapter 1

Il metodo scientifico

1.1 Introduzione

La Fisica e le altre scienze sperimentali studiano i fenomeni che avven-
gono in natura, per giungere a una loro accurata descrizione e a un’inter-
pretazione coerente di essi e dei loro legami. Il metodo scientifico si basa
sulle osservazioni sperimentali, che in una prima fase ci portano, at-
traverso la nostra intuizione, a identificare alcuni enti come qualificanti
e caratterizzanti del fenomeno in esame, distinguendoli da altri agenti
che possono essere considerati come perturbazioni. A questo punto,
attraverso un processo logico di tipo induttivo, e’ possibile formulare
ipotesi e teorie che descrivano come e perche’ avviene il fenomeno osser-
vato. Da queste teorie e’ possibile dedurre altre proprieta’ del fenomeno
studiato e in base a queste progettare un esperimento, da eseguire
preferibilmente in laboratorio (cioe’ in condizioni controllate), dal cui
esito puo’ discendere o la conferma o un perfezionamento della teoria di
partenza, oppure la necessita’ di formulare una nuova teoria. Il fonda-
mento della fisica sono quindi le osservazioni sperimentali, mentre
le teorie e le leggi della fisica sono solo modelli atti a descrivere la
realta’ e sono costantemente sottoposte a verifica.
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Le osservazioni sperimentali fatte direttamente tramite i nostri sensi
sono soggettive e mal si prestano a descrizioni valide per tutti gli os-
servatori. Da cio’ nasce la necessita’ di sviluppare strumenti sensibili
all’ente in esame, che ne traducano le caratteristiche mediante risposte
oggettive, ovvero accessibili in modo semplice ai nostri sensi (ago che si
muove su una scala, numeri su un display, ...). Solo le grandezze per cui
e’ possibile costruire uno strumento di misura sono degli osservabili dal
punto di vista della fisica, sono cioe’ delle grandezze fisiche o quan-
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tita’ misurabili e, affinche’ cio’ sia possibile, devono potersi stabilire
per tali grandezze relazioni di uguaglianza, disuguaglianza, di somma
e differenza. Infatti se e’ possibile stabilire dette relazioni per una
grandezza, allora e’ possibile misurarla per confronto con una grandezza
a essa omogenea, presa come unita’ di misura. Si puo’ dire quindi che
le grandezze fisiche devono essere definite operativamente: cioe’ de-
scrivendo le operazioni che bisogna eseguire per misurarle. La misura
di una grandezza e’ un numero che fissa il rapporto tra la grandezza in
esame e l’unita’ di misura. E’ chiaro in base a quanto esposto che la
lunghezza e’ una grandezza fisica, mentre la bellezza e l’onesta’ non lo
sono, perche’, pur essendo possibile fare operazioni di confronto, non e’
possibile eseguire somme e differenze.

1.2 Dimensioni e unita’ di misura

Per comprendere meglio cosa si intende per definizione operativa di
una quantita’ o grandezza fisica, e’ bene fare un esempio concreto.
Consideriamo il segmento P1P2: definiamo lunghezza l del segmento
o distanza tra P1 e P2 il numero di volte, comprese le frazioni, che
un segmento l∗ scelto convenzionalmente come unita’ di lunghezza e’
compreso tra P1 e P2: nell’esempio in figura 1.2 l = 4l∗. In questo caso
si dice che la lunghezza viene misurata direttamente. Non sempre
pero’ e’ possibile o comodo misurare una grandezza per confronto di-
retto con un’altra grandezza a essa omogenea: nel caso, per esempio,
di una misura di volume si preferisce definire la grandezza tramite una
formula matematica ( p. es. per il cono V = 1

3
πR2h) e ricavarne la

misura attraverso misure dirette di lunghezze. In casi di questo genere
la formula e’ la definizione operativa della grandezza fisica, che si dice
misurata indirettamente.
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FIG. 1.2
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Appena definita la lunghezza l = 4l∗, ci si rende conto del fatto
che, affinche’ il risultato della misura sia comunicabile e comprensibile
al resto del mondo, e’ necessario specificare l∗ e fissarne uno standard;
solo cosi’ la misura potra’ essere ripetuta e confrontata con i risultati
ottenuti in un altro laboratorio. E’ necessario cioe’ stabilire una serie
di convenzioni che portino alla definizione di un sistema di unita’ di
misura comune a tutti i ricercatori. A tale scopo si usa definire prima
un sistema di grandezze fisiche come un insieme di grandezze tra le
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quali esistono relazioni definite. Alcune tra queste sono convenzional-
mente accettate come funzionalmente indipendenti le une dalle altre:
queste vengono dette grandezze di base o fondamentali, le altre
grandezze derivate (in genere in meccanica vengono considerate fon-
damentali la lunghezza, la massa e il tempo, mentre per esempio la
velocita’ e’ derivata). Per le grandezze di base vengono poi definiti gli
standard (di questo e’ incaricata la General Conference of Weights
and Measures) e il simbolo algebrico a esse associato prende il nome di
dimensione della grandezza di base. Le dimensioni di una grandezza
derivata sono date in termini delle dimensioni delle grandezze di base,
come prodotto di potenze; quindi per esempio se lunghezza [L], massa
[M ] e tempo [t] sono le grandezze di base del sistema, le dimensioni
di una forza sono: [f ] = [MLt−2]. Si dice adimensionale una quan-
tita’ tale che gli esponenti delle dimensioni di base nell’espressione
che ne definisce le dimensioni siano tutti zero. La General Confer-
ence of Weights and Measures ha stabilito che e’ sufficiente scegliere
sette quantita’ come grandezze di base, per poter poi definire tutte le
altre grandezze fisiche: queste sono le quantita’ per cui e’ piu’ semplice
definire uno standard, che sia immutabile e facilmente riproducibile
nei diversi paesi. Lo standard per ciascuna grandezza di base rapp-
resenta convenzionalmente l’unita’ di misura di quella grandezza, alla
quale e’ associato un simbolo. Si dice sistema di unita’ di misura
l’insieme delle unita’ delle grandezze di base e di quelle derivate, def-
inite in accordo a determinate regole; un sistema di unita’ di misura
si dice coerente se le unita’ di misura delle grandezze derivate pos-
sono essere espresse come prodotto di potenze delle unita’ di misura
delle grandezze di base con fattore di proporzionalita’ uno. Il sistema
di unita’ di misura coerente raccomandato dalla General Conference of
Weights and Measures e’ il Sistema Internazionale (SI), basato sulle
seguenti unita’ di base:
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Quantita’ nome simbolo
lunghezza metro m
massa chilogrammo Kg
tempo secondo s
corrente elettrica ampere A
temperatura kelvin K
quantita’ di sostanza mole mol
intensita’ luminosa candela cd

In questo sistema la forza, per esempio, si misura in Newton: 1N =
1Kg1m1s−2. Si dicono unita’ di misura fuori sistema, quelle che non
appartengono al sistema di unita’ di misura, come per esempio l’ora
(1h = 3600s) o l’electronvolt (1eV = 1.602 · 10−19J). Una volta fissato
il sistema di unita’ di misura nasce la necessita’ di definire conven-
zionalmente dei simboli per indicare multipli e sottomultipli di una
data unita’:

fattore nome simbolo
10−15 femto f
10−12 pico p
10−9 nano n
10−6 micro µ
10−3 milli m
10−2 centi c
10−1 deci d
10 deca da
102 etto h
103 chilo K
106 mega M
109 giga G
1012 tera T

Va notato a questo punto che l’operazione di misura di una grandezza,
ovvero l’atto di associare a questa un numero moltiplicato per una
unita’ di misura, presuppone l’esistenza di un valore vero della grandezza,
cioe’ di un valore consistente con la definizione della grandezza. Il valore
vero sarebbe il risultato di una misura perfetta della grandezza in esame
ed e’ per cio’ stesso indeterminato; infatti nessuna operazione di misura
puo’ dirsi perfetta, essendo sempre solo una stima della grandezza in
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esame.

1.3 Strumenti di misura e loro caratteris-

tiche

Uno strumento di misura e’ un dispositivo destinato a essere utiliz-
zato per eseguire una misura, da solo o insieme ad altri dispositivi: esso
traduce la sollecitazione applicata in una risposta di tipo analogico
o digitale, a seconda che il segnale in uscita sia dato sotto forma di
una funzione continua della grandezza da misurare o in forma numerica.
In particolare uno strumento viene detto trasduttore quando la sua
risposta e’ costituita da una grandezza che si trova in una determinata
relazione funzionale con quella da misurare (e’ questo il caso di una ter-
mocoppia, che fornisce una differenza di potenziale proporzionale alla
differenza tra la temperatura da misurare e quella di un ambiente di
riferimento). La parte della strumento che e’ sensibile alla sollecitazione
in esame si chiama sensore. Uno strumento che indica solo la presenza
di una grandezza o il verificarsi di un fenomeno, senza associare a questo
un valore, si chiama detector.

Le caratteristiche degli strumenti sono:

- range nominale: ovvero l’intervallo tra il piu’ basso e il piu’ alto
valore misurabile con quello strumento.

- sensibilita’: rapporto tra il cambiamento della risposta e il cambi-
amento della sollecitazione: σ = ∂R

∂S
. La sensibilita’ non e’ detto

che sia costante in tutto il range nominale dello strumento, ma
puo’ dipendere da S.

- risoluzione: ovvero la piu’ piccola differenza tra le indicazioni di
uno strumento che puo’ essere apprezzata. E’ chiaramente legata
alla sensibilita’ e ne e’ una misura: in uno strumento analogico
corrisponde alla mezza divisione della scala; in uno digitale al
cambiamento di una unita’ sull’ultima cifra del display; in uno



8 CHAPTER 1. IL METODO SCIENTIFICO

strumento la cui risposta e’ rappresentata dallo spostamento di
una traccia luminosa su un video, corrisponde allo spostamento
della traccia di un pixel.

- stabilita’: e’ la capacita’ di uno strumento di mantenere costanti nel
tempo le sue caratteristiche metrologiche.

- trasparenza: e’ la capacita’ di uno strumento di non perturbare o
alterare la grandezza da misurare.

- accuratezza: e’ la capacita’ dello strumento di dare una risposta
prossima al valore vero della grandezza. Questa caratteristica
corrisponde in realta’ a un concetto qualitativo.

- giustezza: e’ la capacita’ di uno strumento di fornire una risposta
priva di errori sistematici, ovvero una risposta che non devii dal
valore vero della grandezza da misurare sempre, sempre nella
stessa direzione e della stessa quantita’.

- precisione o ripetibilita’: e’ la capacita’ di uno strumento di dare
la stessa risposta, in corrispondenza della stessa sollecitazione, se
la misura viene ripetuta nelle stesse condizioni di misura, ovvero:

a) seguendo la stessa procedura di misura;

b) dallo stesso osservatore;

c) cercando comunque di ridurre al minimo qualsiasi influenza dell’osservatore
sul risultato;

d) sempre con lo stesso strumento, utilizzato nelle stesse condizioni;

e) sempre nello stesso luogo;

f) a breve distanza di tempo.



Chapter 2

Indeterminazione dei
risultati sperimentali

2.1 Caratteristiche di una misura

Nel momento in cui ci accingiamo a eseguire una misura di una grandezza
fisica mettiamo in relazione tra loro una grandezza con il suo valore vero
e uno strumento con la sua sensibilita’, per forza di cose limitata. La
stima della grandezza che otterremo sara’ quindi una approssimazione
del valore vero, tanto piu’ accurata, quanto piu’ saranno vicini tra
loro il valore vero e il risultato della misura. E’ importante notare che
la definizione stessa della grandezza da misurare va data avendo ben
presente il livello di accuratezza richiesto per la misura, la definizione
deve cioe’ essere completa al punto che entro il livello di accuratezza
richiesto il valore della grandezza sia unico. Se per esempio si vuole
misurare la lunghezza di una sbarra di ferro dell’ordine di grandezza di
1m, bisogna specificare le condizioni di temperatura e pressione a cui
eseguire le misure se si richiede l’accuratezza del µ, mentre non e’ nec-
essario specificare ne’ l’una ne’ l’altra se si richiede solo l’accuratezza
del mm.

L’operazione di misura di una grandezza deve, almeno concettual-
mente, poter essere ripetuta, di conseguenza al concetto di misura
vanno associati i concetti di ripetibilita’ e riproducibilita’. Le con-
dizioni di ripetibilita’ sono gia’ state definite nell’ultimo paragrafo del

9
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capitolo precedente: la ripetibilita’ del risultato della misura e’ data
dall’accordo dei risultati di misure eseguite nelle suddette condizioni
e puo’ essere espressa quantitativamente in termini della dispersione
caratteristica dei risultati. Infatti durante la misura intervengono delle
grandezze che influenzano il risultato della misura e che a volte non e’
possibile controllare e mantenere rigorosamente costanti: questo causa
fluttuazioni nei risultati sperimentali. Si parla invece di riproducibilita’
dei risultati quando si confrontano misure della stessa grandezza non
eseguite in condizioni di ripetibilita’, in tal caso va indicato quale con-
dizione di misura e’ stata cambiata. Anche la riproducibilita’ dei risul-
tati puo’ essere espressa quantitativamente in termini della dispersione
dei risultati.

Nel paragrafo precedente abbiamo fatto riferimento alla possibilita’
che il risultato di una misura si discosti sistematicamente dal valore
vero della grandezza, nel caso in cui lo strumento o il metodo di misura
non siano giusti: si dice allora che la misura e’ affetta da un errore sis-
tematico . Questa situazione si presenta molto piu’ sovente di quanto
non si immagini e non necessariamente per incuria dell’osservatore: si
ha infatti un errore sistematico se si misura una massa con una bi-
lancia starata, ma anche se la bilancia e’ stata tarata correttamente il
risultato grezzo della misura va corretto per l’errore sistematico dovuto
alla presenza della spinta di Archimede. Cosi’ il numero di fotoelet-
troni prodotti da un fototubo in presenza di una determinata intensita’
luminosa deve essere corretto, sottraendo il numero dei cosiddetti con-
teggi di buio, ovvero di elettroni prodotti per semplice effetto termico.
Quindi quando si parla di risultati o dati grezzi ci si riferisce ai
risultati sperimentali prima della correzione degli errori sistematici, da
distinguere dai risultati corretti, ovvero dai risultati dopo la cor-
rezione. La caratteristica degli errori sistematici e’ che in condizioni di
ripetibilita’ essi si presentano sempre e influenzano la misura sempre
nello stesso verso e con la stessa intensita’: non si puo’ quindi eviden-
ziarne la presenza finche’ non si esegue la misura modificando il metodo
sperimentale. La loro influenza sul risultato della misura va comunque
ridotta il piu’ possibile, prima ancora di procedere alla correzione di
tipo analitico.

Tutte le osservazioni fatte finora implicano che a ogni misura vada
associata una stima della sua indeterminazione o incertezza, ovvero
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un parametro che caratterizzi la dispersione dei valori che possono ra-
gionevolmente essere attribuiti alla grandezza da misurare. Il risultato
di una misura, anche dopo la correzione per tutti gli errori sistematici
identificati, e’ solo una stima del valore della grandezza da misurare a
causa dell’indeterminazione che deriva sia da effetti che come vedremo
possono essere definiti casuali, sia da correzioni imperfette di effetti sis-
tematici. In pratica ci sono molte cause di incertezza in una misura e
tra queste:

a) Una incompleta definizione della grandezza da misurare (p.es. la
densita’ di un gas puro e’ ben definita solo se vengono specificate le
condizioni di temperatura e pressione a cui va eseguita la misura).

b) Una imperfetta realizzazione della definizione della grandezza (p.es.
nella misura di densita’ del gas la temperatura non e’ ben con-
trollata e varia monotonamente o fluttua nel tempo, o e’ sistem-
aticamente piu’ bassa di quanto non si pensi).

c) Il campionamento eseguito non e’ rappresentativo (p.es. il campione
usato per l’esperimento non e’ sufficientemente puro o e’ stato
inquinato).

d) La conoscenza e il controllo delle condizioni ambientali non sono
adeguate (p.es. la temperatura del laboratorio varia durante la
giornata e con essa variano le prestazioni degli strumenti elettron-
ici utilizzati).

e) Lo sperimentatore puo’ involontariamente introdurre un bias, un
condizionamento, un vero e proprio errore (p.es. errore di paral-
lasse nella lettura della posizione di un indice su una scala).

f) Lo strumento ha una risoluzione finita.

g) Si sono verificate inesattezze nella fase di taratura dello strumento.
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h) Si sono verificate inesattezze nella determinazione di costanti e
parametri che intervengono nel trattamento dei dati.

i) Nel trattamento dei dati vengono fatte approssimazioni e ipotesi.

l) Anche quando la misura viene ripetuta sotto condizioni apparente-
mente identiche, si registrano variazioni del risultato.

Le cause di incertezza citate non sono tutte indipendenti e in par-
ticolare alcune delle cause da a) a i) possono contribuire alla causa di
indeterminazione che abbiamo indicato con l).

Lo scopo della prima parte di queste dispense e’ dare una ricetta
per valutare l’incertezza su una misura sperimentale: questa puo’ essere
valutata a partire da un’analisi statistica dei risultati di una serie di
osservazioni ripetute (e in questo caso si parla di incertezze di tipo A) o
dall’ipotesi, fondata su criteri di ragionevolezza, che la distribuzione dei
possibili risultati (in questo caso non siamo in presenza di un numero di
misure ripetute tale da conoscere la distribuzione dei dati sperimentali)
sia di un certo tipo (in questo caso si parla di incertezze di tipo B).

2.2 Errori di sensibilita’ ed errori casuali

Supponiamo di voler misurare l’intervallo di tempo, ∆t, che inter-
corre tra il lancio di un sasso dall’alto di una torre e il suo arrivo a
terra. Proveremo a ripetere l’esperimento piu’ volte, in condizioni di
ripetibilita’: quindi usando sempre lo stesso sasso, cercando di ripro-
durre al meglio le condizioni iniziali del moto (p.es. velocita’ iniziale
uguale a zero) e facendo attenzione a che le condizioni ambientali (p.es.
condizioni del vento) siano invariate, etc. Per misurare un intervallo
di tempo bisogna disporre di un orologio, ovvero di un fenomeno peri-
odico, tale che il periodo possa essere preso come unita’ di misura. In
prima approssimazione possiamo utilizzare il battito del nostro polso:
faremo in modo di lasciar cadere il sasso in corrispondenza del battito
zero, dovremo poi accordarci con un altro osservatore ai piedi della
torre, affinche’ ci segnali l’arrivo del sasso, per esempio accendendo
una torcia. Durante la caduta del sasso conteremo un certo numero n
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di battiti, essendo la sensibilita’ del nostro orologio pari a 1 battito.
Se eseguiremo le misure ripetute con molta cura, troveremo sempre
lo stesso risultato (n battiti) entro la sensibilita’ dello strumento. In
questo caso l’indeterminazione del risultato sperimentale coin-
cide con la sensibilita’ dello strumento e diremo che alla misura
viene attribuito un errore di sensibilita’. Il metodo di misura appena
descritto pero’ e’ molto rozzo, potremmo invece pensare di utilizzare
un orologio al quarzo, comandato da due fotocelle, poste rispettiva-
mente in corrispondenza del punto di partenza del sasso e del suolo: un
sistema di questo tipo puo’ avere anche la sensibilita’ di 0.1ms. Mis-
ure ripetute utilizzando un orologio di questo genere daranno per la
grandezza in esame valori che si discostano tra loro molto piu’ che la
sensibilita’ dello strumento, perche’ non ostante tutta la nostra buona
volonta’ non riusciremo a riprodurre esattamente le condizioni iniziali
del moto, non riusciremo a controllare il vento... La conseguenza e’
che il risultato della nostra misura avra’ un’indeterminazione mag-
giore della sensibilita’ dello strumento: in questo caso si ha a
che fare con errori casuali, ovvero con una indeterminazione del risul-
tato della misura dovuta al verificarsi di un numero molto elevato di
cause concomitanti e indipendenti le une dalle altre, ciascuna delle quali
contribuisce a far discostare il risultato dal valore vero di una piccola
quantita’, per eccesso o per difetto. In questo caso ha senso ripetere
piu’ volte le misure e valutare l’errore di misura utilizzando i metodi
statistici (errore di tipo A), mentre nel caso precedente ripetere le
misure e’ perfettamente inutile e al risultato va attribuito un errore di
sensibilita’ o un errore di tipo B, stimato a partire dalla conoscenza
della sensibilita’ dello strumento. Va notato che in generale non c’e’
una corrispondenza biunivoca tra gli errori di sensibilita’ e gli errori di
tipo B, ma che questi ultimi possono avere origine da una classe molto
ampia di cause di incertezza sul risultato della misura, si pensi per es-
empio ai punti h) e i) del paragrafo precedente. Giova qui ricordare che
l’unico aspetto che distingue gli errori di tipo A da quelli di tipo B e’ il
fatto che i primi sono stimati basandosi sui risultati di misure ripetute,
mentre gli altri possono essere basati anche su considerazioni diverse e
si ricorre a essi tutte le volte che non si dispone di misure ripetute, per
qualsivoglia ragione.

Se vogliamo utilizzare la misura di tempo appena descritta per va-
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lutare la velocita’ media con cui il sasso e’ caduto, dovremo misurare
anche l’altezza della torre, h, e combinare i due risultati: vm = h

∆t
.

L’indeterminazione a cui sono soggetti sia h che ∆t produce un’indeter-
minazione anche su vm, che dovremo valutare. Anche nel caso di una
misura indiretta si fa’ una distinzione tra l’indeterminazione dovuta
alla sensibilita’ degli strumenti utilizzati (propagazione degli errori
di sensibilita’) e l’indeterminazione complessiva del risultato della
misura dovuta alla propagazione degli errori sulle grandezze mis-
urate direttamente, di qualunque tipo essi siano: quest’ultima prende
il nome di indeterminazione combinata.

La valutazione degli errori di sensibilita’ e della loro propagazione
richiede solo qualche conoscenza di analisi matematica, mentre la stima
degli errori di tipo A o B e il calcolo della loro propagazione richiede
la conoscenza di alcuni concetti di statistica. Prima di introdurli, sup-
poniamo di avere a che fare solo con grandezze la cui indeterminazione
coincide con la sensibilita’ dello strumento e impariamo a propagare gli
errori di sensibilita’ e a eseguire dei semplici studi grafici di funzioni.
Del resto anche se secondo le piu’ recenti convenzioni internazionali i
risultati delle misure devono essere accompagnati esclusivamente da er-
rori di tipo A o di tipo B, e’ bene non prescindere mai dalla valutazione
dell’errore di sensibilita’ nella fase di progettazione di un esperimento.
Questa e’ infatti essenziale nella scelta degli strumenti piu’ consoni ai
nostri scopi e ci fornisce, una volta che la scelta sia stata effettuata,
il limite inferiore per l’indeterminazione del risultato sperimentale, in
quanto la presenza di altre fonti di indeterminazione (p.es. errori casu-
ali) puo’ solo rendere il risultato meno determinato.

2.2.1 Errori di sensibilita’ nelle misure dirette

I concetti stessi di sensibilita’ e risoluzione implicano che la risposta di
uno strumento alla sollecitazione non sia associabile a un unico valore,
bensi’ ai due valori che delimitano l’intervallo all’interno del quale e’
ragionevole pensare che sia compreso il valore vero della grandezza da
misurare: la semiampiezza di questo intervallo e’ quello che chiamiamo
errore di sensibilita’. Per chiarire meglio questo concetto, supponiamo
di dover misurare per esempio la lunghezza di una matita, utilizzando
un regolo sul quale siano segnati i cm. Facciamo quindi coincidere
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un estremo della matita con lo zero della scala e andiamo a guardare
dove cade l’altro estremo. A parte le eventuali difficolta’ di traguardo
e gli errori di parallasse, supponiamo che la punta della matita cada
tra la divisione corrispondente a 6cm e quella corrispondente a 7cm: in
particolare si possono verificare i tre casi mostrati in fig.2.1, per i quali
il risultato della misura e’: (6.0± 0.5)cm; (6.5± 0.5)cm; (7.0± 0.5)cm;
e non (6.2±0.1)cm; (6.5±0.1)cm; (6.9±0.1)cm, dal momento che non
possiamo pensare di apprezzare a occhio piu’ che la mezza divisione
della scala, per almeno due buone ragioni:

i) qualunque suddivisione piu’ fine dell’intervallo e’ soggettiva e per
questo solo comporta un’incertezza molto maggiore della risoluzione
di un decimo di centimetro presunta nell’esempio;

ii) per convenzione, se il costruttore ha tracciato solo le divisioni dei
centimetri sulla scala, questo vuol dire che la taratura del regolo
e’ stata eseguita con un’ accuratezza che non permette di fare
letture con sensibilita’ piu’ spinta di ±0.5cm.

0 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

FIG.2.1

Nell’esempio precedente quindi ±0.5cm rappresenta l’indetermina-
zione della nostra misura, dovuta alla limitata sensibilita’ dello stru-
mento, ovvero il cosiddetto errore di sensibilita’. Per ridurre questa
indeterminazione e’ necessario usare un regolo sul quale siano tracciate
per esempio le divisioni dei millimetri: in questo caso l’errore di sensi-
bilita’ sara’ pari a ±0.5mm e secondo che la punta della matita cada piu’
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o meno vicino alla divisione corrispondente a 6.7cm o a quella corrispon-
dente a 6.8cm , la lettura corretta sara’ per esempio: (6.70 ± 0.05)cm;
(6.75 ± 0.05)cm; (6.80 ± 0.05)cm. Esiste anche la possibilita’ che ci
si renda conto che l’attribuzione di un’indeterminazione di ±0.5mm
e’ troppo ottimistica, perche’ per esempio anche l’altro estremo della
matita non e’ perfettamente piatto e quindi c’e’ un’indeterminazione
dovuta al suo posizionamento in corrispondenza dello zero, in questo
caso le possibili letture del risultato sono (6.7 ± 0.1)cm oppure (6.8 ±
0.1)cm. Solo nel caso in cui gli estremi dell’oggetto da misurare fos-
sero perfettamente piatti e cadessero in perfetta coincidenza l’uno con lo
zero e l’altro con un’altra divisione della scala si potrebbe attribuire alla
misura un’indeterminazione minore della mezza divisione della scala.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FIG. 2.2

Se pero’ volessimo costruire un regolo atto a misurare la lunghezza
della matita con una sensibilita’ del decimo o del ventesimo di mil-
limetro, questo, per ovvie ragioni, non potrebbe essere realizzato trac-
ciando dieci o venti divisioni nello spazio di un millimetro: a questo
scopo va utilizzato un regolo sussidiario, chiamato nonio, che puo’
scorrere parallelamente alla scala principale. Se la scala principale e’
formata da n divisioni, ciascuna di ampiezza D, le divisioni del nonio
hanno un’ampiezza d tale che sia nd = (n− 1)D, ovvero D− d = D/n;
quindi se facciamo coincidere lo zero del nonio con lo zero della scala
(fig.2.2), l’1 della scala del nonio cadra’ D

n
prima di quello della scala
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principale, il 2 2D
n

prima del 2 della scala principale... e cosi’ via, finche’
l’ultima divisione del nonio cadra’ in corrispondenza della penultima
della scala principale. Per misurare la lunghezza di una sbarretta us-
ando il nonio, dobbiamo far coincidere il primo estremo con lo zero
della scala principale e l’altro estremo con lo zero della scala del nonio:
nell’esempio in figura 2.2 la lunghezza della sbarretta e’ compresa tra
1.7cm e 1.8cm e il nonio decimale affiancato alla scala ci permette di
stimarla al decimo di mm, cercando la divisione del nonio che coincide
meglio con una qualunque divisione della scala principale: in questo
caso si tratta dell’ottava divisione e pertanto il risultato della misura
sara’: (1.78 ± .01)cm. Infatti se l’ottava divisione della scala del nonio
coincide con una della scala principale, vuol dire che la settima cade
1
10

mm dopo la divisione della scala principale che la precede, la sesta
2
10

mm dopo la divisione della scala principale che la precede.... e infine
lo zero della scala del nonio cade 8

10
mm dopo la divisione della scala

principale corrispondente a 1.7cm. Nel caso della lettura effettuata con
l’aiuto del nonio la minima grandezza apprezzabile e quindi l’errore di
sensibilita’ e’ ±D

n
.

2.2.2 Cifre significative e ordine di grandezza

Prima di andare avanti e’ bene introdurre i concetti di cifre signi-
ficative e ordine di grandezza di una misura. Per comprendere il
significato profondo di questi concetti e’ illuminante un esempio ripor-
tato da Krauss1: Se moltiplichiamo 40 per 40, e’ migliore la risposta
160 oppure la risposta 2000? Nessuna delle due e’ giusta, ma la sec-
onda e’ alquanto piu’ vicina alla risposta corretta, che e’ 1600. Qualora
si fosse trattato del salario da voi ricevuto per 40 ore di lavoro, l’aver
indovinato in modo corretto il numero 16 non vi avrebbe consolato per
aver perso oltre 1400 dollari in conseguenza dell’errore nell’ordine di
grandezza. Al fine di evitare questo tipo di errori, i fisici hanno inven-
tato un sistema che consiste nel dividere i numeri in due parti, una
delle quali stabilisce immediatamente l’ordine di grandezza globale del
numero - e valuta se esso sia un numero grande oppure piccolo - en-

1L.Krauss: ”Paura della Fisica. Una guida per i perplessi”, Raffaello Cortina
Editore (1994)
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tro l’approssimazione di una potenza di dieci, mentre l’altra parte (le
cifre significative) ne indica il valore preciso, all’interno di tale inter-
vallo. Questa convenzione risulta estremamente comoda quando si
abbia a che fare con grandezze la cui misura espressa nel sistema inter-
nazionale comprende una lunga sequenza di zeri. Per esempio la dimen-
sione dell’universo nel S.I. e’ pari a ∼ 10000000000000000000000000m
e non c’e’ dubbio che se la rappresentiamo in questo modo l’unica cosa
che sappiamo dire e’ che si tratta di un numero grande! Cosi’ come
e’ rappresentata da un numero piccolo la distanza interatomica in un
solido: ∼ 0.0000000001m. Al contrario entrambi i numeri diventano
estremamente piu’ maneggevoli se espressi in notazione scientifica,
ovvero: 1 · 1025m e 1 · 10−10m rispettivamente. In questa notazione
quindi la potenza di dieci rappresenta l’ordine di grandezza della misura
effettuata, che sta a moltiplicare le cifre significative ( 1 nell’esempio in
questione). E’ molto piu’ semplice a questo punto eseguire operazioni
tra numeri molto grandi o molto piccoli, utilizzando le proprieta’ delle
potenze, per esempio se dobbiamo moltiplicare 40 per 300, basta scri-
vere: 4 · 10× 3 · 102 = 12 · 103, ovvero operare separatamente sulle cifre
significative e sugli ordini di grandezza.

Va notato che nella scrittura del risultato di una misura diretta,
l’errore di sensibilita’ determina automaticamente quali e quante siano
le cifre significative della grandezza misurata. Se per esempio abbiamo
misurato lo spessore di un lamierino di metallo con un calibro ventesi-
male, l’errore di sensibilita’ sara’ 0, 05mm = 5 · 10−5m = 50µ e quindi
il risultato andra’ scritto come: (255±5) ·10−5m oppure (255±5) ·10µ,
separando le cifre significative dall’ordine di grandezza. In sostanza
l’errore di sensibilita’ si presenta sempre con una sola cifra significa-
tiva (ovvero diversa da zero) e il suo ordine di grandezza determina
univocamente il numero di cifre significative della grandezza.

2.2.3 Propagazione degli errori di sensibilita’

Riprendiamo in esame il caso della misura della velocita’ media di
caduta del sasso, di cui abbiamo parlato nel paragrafo 2.2: vm =
h
∆t

. Noi misureremo h e ∆t con un errore di sensibilita’ pari a ∆h
e ∆(∆t) rispettivamente e le indeterminazioni delle due misure di-
rette contribuiranno entrambe ad accrescere l’indeterminazione della
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grandezza ricavata vm, anche se ciascuna in misura diversa almeno in
linea di principio. Per capire quanto incide l’errore di sensibilita’ rela-
tivo a ciascuna grandezza sull’indeterminazione della grandezza derivata,
ci viene in aiuto l’analisi matematica. Sappiamo infatti che data una
funzione di n variabili xi: f(x1, x2, ...., xn) il suo differenziale:

df =
n∑

i=1

∂f

∂xi

dxi (2.1)

rappresenta la variazione di f(x1, x2, ...., xn) dovuta a una variazione
dx1, dx2,..., dxn nelle n variabili indipendenti. Ciascuno degli addendi
a destra dell’uguale nell’equazione (2.1) rappresenta cioe’ la variazione
infinitesima della funzione, dovuta allo spostamento di un infinitesimo
nella generica direzione xi.

Dal momento che l’errore di sensibilita’ rappresenta la minima vari-
azione apprezzabile sulla grandezza misurata, possiamo pensare che dal
punto di vista delle misure sperimentali essi siano assimilabili a degli
incrementi infinitesimi e pertanto possiamo tradurre l’equazione (2.1)
in modo da definire l’errore di sensibilita’ per le misure indirette come:

∆f =
n∑

i=1

∣
∣
∣
∣

∂f

∂xi

∣
∣
∣
∣
∆xi (2.2)

dove sono stati inseriti i moduli, perche’ tutti i contributi all’indetermi-
nazione di f devono essere positivi, dal momento che l’indeterminazione
su ciascuna misura diretta tende ad accrescere ∆f .

Ovviamente il risultato del calcolo di ∆f effettuato secondo la (2.2)
si presentera’ con un numero di cifre diverse da zero in linea di principio
imprecisato: il risultato grezzo del calcolo aritmetico potrebbe essere
per esempio: ±0.543m/s, questo pero’ non ci autorizza a presentare il
risultato sperimentale (il valore per esempio della velocita’ media) con
tre cifre decimali, perche’ anche quando l’errore di sensibilita’ e’ calco-
lato con la formula di propagazione dell’errore, resta valido il principio
che esso deve avere una sola cifra significativa. Questo principio e’
basato su criteri di ragionevolezza, infatti se gia’ la stima dei decimi
di m/s e’ indeterminata per una quantita’ pari a ±5 decimi, che senso
ha dire che i centesimi sono indeterminati entro ±4 centesimi? E che
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senso ha dire che la velocita’ media e’ pari a 23.037m/s? la presen-
tazione corretta del risultato in questo caso e’: vm = (23.0 ± 0.5)m/s.

2.2.4 Errori relativi

Molto spesso e’ utile, se non necessario confrontare il grado di accu-
ratezza con cui sono state eseguite due misure: se queste pero’ non si
riferiscono a grandezze omogenee, o piu’ semplicemente se l’ordine di
grandezza delle due grandezze e’ molto diverso, il confronto effettuato
tra i due errori di sensibilita’ e’ errato, o quanto meno fuorviante. Per
eseguire questo confronto in modo corretto e’ necessario rendere adi-
mensionale l’errore, definendo l’errore relativo o percentuale: ∆f

f
.

Riprendendo l’analogia tra errori di sensibilita’ e differenziali, possi-
amo notare che l’errore relativo e’ analogo al differenziale del logaritmo
di f :

d ln f =
df

f
(2.3)

il che ci permette di calcolare l’errore relativo di molte grandezze mis-
urate indirettamente senza passare attraverso la formula 2.2, sfruttando
le proprieta’ dei logaritmi. Infatti se f e’ definita per esempio come:

ab3√
c+d

il suo errore relativo sara’:

∆f

f
= d (ln a) + 3d (ln b) +

1

2
d [ln(c + d)] =

∆a

a
+ 3

∆b

b
+

1

2

∆(c + d)

(c + d)
(2.4)

dove a,b,c,d sono quattro grandezze misurate direttamente con errori
di sensibilita’ pari a ∆a, ∆b, ∆c, ∆d, rispettivamente. Si noti che
nell’equazione 2.4 tutti i termini sono stati presi con il segno posi-
tivo, in base al principio che l’indeterminazione su ciascuna grandezza
misurata direttamente puo’ solo accrescere l’indeterminazione su f . Il
risultato 2.4 puo’ essere generalizzato dicendo che l’errore relativo
su f , quando questa sia espressa come prodotto o quoziente di
grandezze misurate direttamente, e’ dato dalla combinazione
lineare degli errori relativi sulle grandezze misurate diretta-
mente, in cui ciascun termine compare con fattore di pro-
porzionalita’ pari al suo esponente nell’equazione che definisce
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operativamente f . Si noti infatti che nella 2.4 la somma (c + d) e’
stata trattata come un’unica grandezza: il suo contributo all’errore
relativo su f e’: 1

2
∆(c+d)
(c+d)

= 1
2

∆c+∆d
c+d

, dove ∆(c + d) e’ stato calcolato

applicando la formula di propagazione degli errori di sensibilita’ (2.2).
Il calcolo dell’errore relativo su una grandezza misurata indiretta-

mente e’ essenziale in fase di progettazione dell’ esperimento, in quanto
ci permette di valutare con quale errore percentuale deve essere mis-
urata ciascuna grandezza, affinche’ sia possibile stimare f con un deter-
minato errore percentuale e di scegliere quindi in modo congruo tutti
gli strumenti di misura. Nell’esempio precedente infatti e’ inutile mis-
urare b con uno strumento che ci permette di avere un errore pari allo
0.1%, se non e’ possibile determinare a meglio che al 10%.

2.2.5 Errori casuali e istogrammi di frequenza

Quando la sensibilita’ dello strumento utilizzato in una misura di-
retta e’ tale che piu’ misure ripetute coincidano o quasi entro la sensi-
bilita’ dello strumento, chiaramente non ha senso eseguire molte misure
ripetute, dal momento che questa operazione non ci aiutera’ a miglio-
rare l’accuratezza con cui stimare il valore vero della grandezza oggetto
di misura. Infatti tutto quello che potremo dire in questo caso e’ che
per quanto ne sappiamo tutti i risultati compresi tra il piu’basso e il
piu’ alto risultato ottenuto sono equiprobabili, ovvero che il valore vero
della grandezza misurata puo’ essere uno qualunque dei risultati com-
presi in quell’intervallo. Come dimostreremo nel seguito, in questo caso
la miglior stima che possiamo dare del valore vero e’ data dal centro
intervallo:

x =
xmax + xmin

2
(2.5)

al quale si puo’ associare come stima dell’indeterminazione la semidis-
persione massima:

∆x =
xmax − xmin

2
(2.6)

essendo xmax e xmin il valore massimo e minimo misurati, rispettiva-
mente; o un sottomultiplo di questa, p.es.: s = 1√

3
∆x (in questo caso
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si parla di errore di tipo B).
Se invece dopo le prime misure ripetute ci rendiamo conto che, a

causa della presenza di errori casuali, i risultati sperimentali fluttuano
ben oltre l’intervallo determinato dalla sensibilita’ dello strumento, al-
lora se e’ possibile e’ bene eseguire molte misure ripetute, in modo
che i risultati sperimentali possano essere trattati statisticamente e
l’indeterminazione legata alle fluttuazioni casuali dei risultati stimata
correttamente e meno pessimisticamente di quanto sapremmo fare con
gli strumenti che abbiamo a disposizione finora. In questi casi piuttosto
che presentare i risultati sotto forma di tabella, e’ molto piu’ istrut-
tivo ed efficace presentarli sotto forma di istogramma. L’efficacia
dell’istogramma e’ evidente se si confronta la presentazione dei dati
data in tabella 2.1 con quella degli stessi dati data in fig.2.3.

Tabella 2.1
1.6089 1.5665 1.6008 1.5731 1.6291
1.5934 1.5790 1.5807 1.5665 1.5873
1.6252 1.5884 1.6098 1.5637 1.6057
1.5600 1.6290 1.5608 1.6311 1.5637
1.5670 1.6220 1.5670 1.6144 1.5847
1.5825 1.6199 1.5642 1.6315 1.5947
1.5630 1.6285 1.5636 1.5945 1.6332
1.6058 1.5808 1.5801 1.5688 1.5946
1.6076 1.5607 1.5660 1.5845 1.6281
1.5848 1.6395 1.5890 1.6295 1.6109
1.6092 1.5862 1.5949 1.5890 1.5642
1.5690 1.6074 1.5699 1.6338 1.5795
1.5600 1.5918 1.5706 1.6070 1.6147
1.6067 1.5600 1.5934 1.5956 1.6147
1.5619 1.6232 1.5925 1.6233 1.6150
1.6389 1.5710 1.5802 1.5746 1.6312
1.5660 1.5694 1.5742 1.5839 1.5707

Infatti guardando la tabella si riesce a malapena a capire che la
misura della grandezza e’ dell’ordine di 1.5s, mentre un numero cosi’
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elevato di misure certamente contiene un maggior numero di infor-
mazioni. Conviene allora dividere l’intervallo dei risultati in sottoin-
tervalli o classi e calcolare quanti risultati cadono in ciascuna classe,
ovvero la frequenza di ciascuna classe: f i

exp = N i

N
, dove N e’ il numero

totale delle misure effettuate e Ni il numero di quelle che cadono nell’i-
esima classe. Le frequenze cosi’ calcolate possono essere rap-presentate
graficamente sotto forma di istogramma.

1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 1.56
0

5

10

15

f e
xp

t  (s)

Fig.2.3

Nel costruire le classi dell’istogramma bisogna assicurarsi che tutti i
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risultati sperimentali trovino posto nella classificazione e che ciascuno
appartenga a una e una sola classe; inoltre il numero,n , delle classi deve
essere tale che il numero dei risultati che cadono in ciascuna classe sia
congruo. Una regola empirica che giustificheremo nel seguito e’ che n sia
tale che N

n
≥ 10. In particolare l’istogramma riportato in figura 2.3 si

riferisce a un insieme di 300 misure ripetute e mostra chiaramente che
i risultati non sono distribuiti in modo uniforme su tutto l’intervallo
6.56s ÷ 6.64s, in quanto quelli prossimi al centro dell’intervallo e in
particolare compresi tra ∼ 6.59s e ∼ 6.60s si sono presentati con una
frequenza molto maggiore degli altri: questa e’ un’informazione che non
risultava evidente dalla semplice ispezione della tabella e della quale
senza dubbio bisogna tener conto nel calcolare il risultato finale delle
nostre misure, ovvero la loro media e il suo errore. Come dimostreremo
nel seguito la miglior stima del valore della grandezza in questo caso e’
data dalla media aritmetica di tutti i risultati sperimentali, xi:

x =

∑

i xi

N
(2.7)

e la sua indeterminazione e’ stimata dalla deviazione standard della
media:

sx =

√
∑

i(xi − x)2

N(N − 1)
(2.8)

Quest’ultima e’ costruita in modo da valutare l’indeterminazione della
misura in base agli scarti delle singole misure dalla media, e quindi
conserva memoria del fatto che le misure sono piu’ addensate al centro
dell’istogramma che non agli estremi. Per questa stessa ragione sx e’
piu’ piccola della semidispersione massima delle misure: vedremo nel
seguito che questo dipende dal fatto che queste due misure di inde-
terminazione hanno un significato diverso dal punto di vista statistico.
Del resto se immaginiamo di costruire l’istogramma di frequenza per
dei dati in cui le fluttuazioni casuali siano mascherate dalla scarsa sen-
sibilita’ dello strumento utilizzato, otterremo un istogramma pratica-
mente piatto, in quanto come abbiamo detto tutti i risultati compresi
tra il massimo e il minimo sono equiprobabili. Quindi se diamo il
risultato finale utilizzando le formule (2.5) e (2.6), stiamo dando un in-
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tervallo di risultati entro il quale sara’ compreso al 100% il risultato di
una successiva eventuale misura effettuata con lo stesso procedimento.
Al contrario quando utilizziamo le formule 2.7 e 2.8 definiamo un in-
tervallo entro il quale e’ molto probabile (∼ 68%) ma non certo che
cada il risultato di una successiva misura, perche’ come e’ semplice
verificare, in esso sono compresi i risultati che si sono presentati con
maggior frequenza, ma non quelli che cadono in corrispondenza delle
code dell’istogramma. Notiamo che sx, essendo calcolata a partire dai
valori delle xi, ovvero sulla base di misure ripetute, e’ un errore di tipo
A.

A volte puo’ succedere di trattare un insieme di dati che sono stati
raccolti da osservatori diversi, utilizzando strumenti diversi, in tempi
diversi.... e quindi con una affidabilita’ diversa. Nel calcolare la media
di questi dati sara’ allora necessario attribuire pesi diversi ai diversi
dati e la formula da usare sara’ quella della media pesata:

x =

∑

i pixi
∑

i pi

(2.9)

I pesi, pi, possono essere per esempio inversamente proporzionali all’inde-
terminazione con cui i diversi osservatori hanno riportato il loro risul-
tato: una scelta possibile e’ pi = 1

s2
i

, dove si e’ la deviazione standard

stimata per l’i-esimo dato. In questo caso la deviazione standard della
media va calcolata come (per la dimostrazione si rimanda al paragrafo
sulla propagazione degli errori casuali):

sx =

√∑

i p
2
i s

2
i

∑

i pi

(2.10)

ovvero:

sx =

√

1
∑

i
1
s2
i

(2.11)

nel caso in cui il peso sia preso uguale all’inverso del quadrato della
deviazione standard stimata.

In conclusione, se conosciamo solo l’indeterminazione dei dati che
discende dalla sensibilita’ dello strumento e che possiamo valutare uti-
lizzando la formula (2.6), potremo e dovremo calcolare per la grandezza
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in esame un errore di tipo B, che come vedremo sara’ un sottomultiplo
della semidispersione massima dei dati sperimentali. Se invece i dati
sperimentali ci permettono di stimare la deviazione standard della me-
dia tramite le equazioni (2.8) e (2.10), allora l’errore statistico sara’ di
tipo A e dato dalla deviazione standard o da un suo multiplo.



Chapter 3

Grafici

3.1 Grafici

Spesso siamo interessati piu’ che a stimare il valore di una grandezza
in una determinata situazione a studiarne l’andamento in funzione di
un’altra e a descrivere la legge che lo regola. In questo caso misureremo
contemporaneamente le due grandezze, che nel seguito chiameremo x
e y, e riporteremo i risultati ottenuti in una tabella, per esempio come
la seguente:

x(g) y(cm)
70 ± 1 (35 ± 5) · 10−3

140 ± 1 (70 ± 5) · 10−3

210 ± 1 (105 ± 5) · 10−3

280 ± 1 (140 ± 5) · 10−3

350 ± 1 (175 ± 5) · 10−3

dove oltre ai dati e’ stata riportata l’indeterminazione dovuta alla sen-
sibilita’ dello strumento.

Cosi’ come nel caso di un insieme di misure ripetute e soggette ad
errori casuali la rappresentazione grafica (istogramma) era molto piu’
chiara e ricca di informazioni della semplice tabella, anche in questo
caso la rappresentazione dei dati su un piano cartesiano (grafico) e’
molto piu’ utile, se non indispensabile, ai nostri scopi.

27
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Infatti la fig.3.1 trasmette immediatamente l’informazione essenziale e
cioe’ che l’andamento di y in funzione di x e’ lineare; mentre risulta
altrettanto chiaro che la grandezza riportata in figura 3.2, pur flut-
tuando probabilmente a causa degli errori casuali tra ∼ 0.96 e ∼ 1.04,
e’ praticamente indipendente dalla x entro l’intervallo in cui sono state
eseguite le mi-sure.
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Invece possiamo senz’altro dire che la grandezza riportata in fig.3.3
decrescere al crescere della x molto piu’ rapidamente che linearmente.



30 CHAPTER 3. GRAFICI

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Fig. 3.3

y

t (s)

Nel graficare una grandezza bisogna seguire alcune regole. Innan-
zitutto bisogna ricordare che il grafico non e’ altro che uno strumento
e come tale ha una sua risoluzione, che dipende dal tipo di supporto su
cui viene eseguito. Se si usa ad esempio un foglio di carta millimetrata,
come quella mostrata in figura 3.4, la risoluzione e’ pari alla mezza
divisione su ciascuno degli assi (0.5mm), se si usa lo schermo di un
computer e’ pari a un pixel etc..
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Quindi la prima regola da seguire e’: sfruttare al massimo la sensi-
bilita’ dello strumento, ovvero scegliere la scala sugli assi del grafico
in modo tale che i dati sperimentali occupino tutto il foglio o tutto lo
schermo...D’altra parte e’ consigliabile far si’ che il grafico sia facil-
mente leggibile, occorre quindi trovare una scala che permetta un
buon compromesso tra le due esigenze.
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La scala va sempre indicata e sugli assi va indicato anche il simbolo
della grandezza graficata, accompagnato dalle unita’ di misura. Se
la scala e’ tale da permettere di apprezzare l’errore sui dati (sia esso
di sensibilita’, di tipo A o di tipo B), questo va riportato sul grafico.
In fig.3.3 gli errori sulle y sono rappresentati da barre verticali (barre
d’errore) di semiampiezza pari all’errore di sensibilita’ sulle y, mentre
quelli sulle x non sono apprezzabili; nel caso in cui siano entrambi
apprezzabili i dati saranno rappresentati da rettangoli i cui lati sono
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pari al doppio dell’errore sulle y e sulle x rispettivamente (vedi figura
3.1).

Spesso e’ utile riportatre sul grafico una funzione della grandezza
y, anziche’ la grandezza stessa: in questo caso si dice che si usa una
scala funzionale. In fig.3.5 sono stati riportati gli stessi dati riportati
in fig.3.3, usando pero’ sull’asse verticale la scala funzionale t = log y:
l’uso della scala funzionale offre, rispetto alla fig.3.3, il vantaggio di met-
tere in evidenza immediatamente che in questo caso la legge che lega
la grandezza y alla x e’ del tipo: log y = −ax. Le scale funzionali atte
a riportare i dati su un andamento lineare sono particolarmente utili,
perche’ per le rette soltanto e’ possibile stimare graficamente i parametri
(coefficiente angolare e intercetta) con buona approssimazione, senza
ricorrere a complicate procedure di calcolo. Se i dati sono affetti da
errori casuali e quindi fluttuano molto, la stima diventa molto sogget-
tiva e puo’ essere considerata solo qualitativa, se invece la sensibilita’
dello strumento utilizzato e’ cosi’ poco spinta da coprire del tutto le
fluttuazioni casuali della grandezza e delle condizioni di misura e, di
conseguenza, i punti sperimentali sono molto ben allineati nel grafico,
allora si possono ricavare i parametri della retta seguendo un procedi-
mento abbastanza rigoroso e sensato. Nel seguire questo procedimento
bisogna pero’ avere presente che l’indeterminazione dovuta alla sensi-
bilita’ dello strumento e’ comunque sempre la minima indeterminazione
sui nostri risultati e che quindi qualunque inferenza basata sui dati
dovra’ avere un errore relativo almeno pari a quello dei dati.

3.1.1 Calcolo del coefficiente angolare di una retta

Limitiamoci a considerare dei dati che siano soggetti a soli errori di
sensibilita’ e che risultino pertanto molto ben allineati, come per esem-
pio quelli riportati in fig.3.1. Data l’indeterminazione su ciascun dato
sperimentale, le rette compatibili con l’intero set di dati sono infinite,
ovvero tutte quelle comprese tra la retta piu’ pendente compatibile con
tutti i dati, o retta di massima pendenza (linea continua in fig.3.6),
e la retta meno pendente compatibile con tutti i dati, o retta di min-
ima pendenza (linea tratteggiata in fig.3.6).
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I coefficienti angolari di queste due rette definiscono l’intervallo entro
il quale possiamo stimare che sia compreso il coefficiente angolare della
retta vera: per quanto ne sappiamo tutti i valori interni a questo inter-
vallo sono equiprobabili o equivalenti nei limiti di sensibilita’ con cui
abbiamo eseguito le misure. Di conseguenza, se indichiamo con amax il
coefficiente angolare della retta di massima pendenza e con amin quello
della retta di minima pendenza, la miglior stima che possiamo dare per
il coefficiente angolare della retta vera a e’ data dal centro intervallo tra
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i due valori precedenti, con un’indeterminazione pari alla semidisper-
sione massima (o a un suo sottomultiplo, se vogliamo calcorare l’errore
di tipo B).

Il coefficiente angolare della generica retta, p.es. amax per quella
di massima pendenza, si ricava graficamente individuando due punti ,
p.es. A e B nell’esempio riportato in figura, e calcolando il rapporto
incrementale:

amax =
yB − yA

xB − xA

=
∆ymax

∆xmax

(3.1)

essendo x e y le coordinate del generico punto, con le loro unita’ di
misura. Nell’eseguire questa operazione e’ bene adottare alcuni accorg-
imenti, atti a minimizzare l’indeterminazione sul coefficiente angolare.
Innanzitutto e’ consigliabile scegliere i punti A e B in piu’ possibile
distanti tra loro, in modo da poter trascurare l’indeterminazione su ∆y
e ∆x dovuta all’errore di lettura fatto sul grafico, che come abbiamo
gia’ detto e’ uno stumento di misura con una sua sensibilita’. Per la
stessa ragione e’ preferibile ove possibile fare in modo che i punti A e
B cadano su divisioni esatte del grafico: ricordiamo infatti che letture
fatte in corrispondenza di divisioni esatte della scala di uno strumento
possono avere una indeterminazione minore della mezza divisione della
scala.

E’ importante sottolineare che il coefficiente angolare, cosi’ come lo
abbiamo definito, e’ una grandezza fisica le cui dimensioni sono: [a] =
[yx−1]. Quindi il coefficiente angolare di una retta sara’ adimensionale
solo nel caso in cui le due grandezze x e y abbiano le stesse dimensioni,
mentre nell’esempio in figura a ha le dimensioni [LM−1] e quindi andra’
misurato in cm/g o nel S.I. in m/Kg.

Nel caso in cui il grafico sia in scala semilogaritmica, vale ovviamente
la stessa regola, purche’ ci si ricordi che in questo caso al numeratore
dell’equazione 3.1 va messa la differenza log yB − log yA. Questa puo’
facilmente essere calcolata graficamente come rapporto tra la di-stanza
tra i punti A e B lungo l’asse y, misurata in cm, e la lunghezza di
una decade, anch’essa misurata in cm (resta inteso che se la scala fosse
logaritmica lungo entrambi gli assi, anche il rapporto incrementale ri-
portato al denominatore dell’equazione 3.1 andrebbe calcolato secondo
la regola precedente). Se poi si vuole riportare la legge che lega la
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grandezza y alla x in forma esponenziale come:

y = y0 exp(x/x0) (3.2)

bisogna ricordare che se la scala del grafico era stata costruita utiliz-
zando i logaritmi decimali, come spesso avviene, tra 1

x0
e il coefficiente

angolare calcolato secondo lo schema appena descritto c’e’ un fattore.
Infatti eseguendo il logaritmo ad entrambi i membri dell’equazione 3.2,
si ottiene: log y = log y0 + x

x0
log e, da cui si ricava che il coefficiente

angolare della retta e’ in questo caso pari a 1
x0

log e.
D’altra parte, una volta graficata la funzione 3.2 su scala semiloga-

ritmica, esiste un metodo molto piu’ rapido per calcolare x0, che con-
siste nel ricavare graficamente il valore di x corrispondente a y = y0

e
.

In questo caso invece di calcolare il coefficiente angolare di una retta,
si esegue un’interpolazione (vedi paragrafo successivo).

3.1.2 Interpolazioni ed estrapolazioni

Per interpolazione si intende la valutazione grafica del valore della
grandezza y in corrispondenza di un valore della grandezza x, per
il quale non si e’ eseguita la misura, ma che e’ interno all’intervallo
definito dal minimo e dal massimo valore di x misurati. Le rette di mas-
sima e minima pendenza non sono chiaramente indicate a questo scopo,
perche’ essendo costruite in modo da incrociarsi all’interno dell’intervallo
sul quale sono state eseguite le misure non danno una valutazione sen-
sata dell’indeterminazione sull’eventuale valore di y interpolato: questa
infatti in alcuni casi risulterebbe minore dell’errore di sensibilita’ sulla
singola misura effettivamente eseguita. Per ovviare a questa difficolta’
si disegnano le rette di taratura (vedi fig.3.7), ovvero due rette, par-
allele nel caso in cui la sensibilita’ dello strumento usato sia indipen-
dente dal valore di x, di cui una tocca tutti i punti sperimentali in
corrispondenza del valore massimo compatibile con le misure e l’altra
in corrispondenza del valore minimo. La miglior stima di y(x∗) e’ data
dal centro intervallo yB+yA

2
, essendo A e B i punti in cui le due rette di

taratura sono intercettate da una retta parallela all’asse y e passante
per x = x∗. L’indeterminazione y(x∗) e’ di conseguenza data dalla
semidispersione massima (o da un suo sottomultiplo, se si tratta di un
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errore statistico di tipo B).
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Si esegue un’estrapolazione quando si valuta graficamente il val-
ore di y(x∗) in corrispondenza di un valore x∗ della grandezza esterno
all’intervallo sul quale sono state eseguite le misure. Questa puo’ essere
senz’altro eseguita utilizzando le rette di taratura, esattamente come
per un’interpolazione, se la distanza tra x∗ e l’estremo piu’ prossimo
dell’intervallo xmin÷xmax e’ piccola rispetto a xmax−xmin. In caso con-
trario potrebbe essere piu’ prudente usare le rette di massima e minima
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pendenza, che in genere comportano una maggiore indeterminazione sui
valori estrapolati.

Il valore di y(x = 0) o termine noto della retta puo’ essere calco-
lato graficamente con una interpolazione o una estrapolazione, a sec-
onda che il valore x = 0 cada all’interno o all’esterno dell’intervallo
xmin ÷ xmax.
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Elementi di statistica

4.1 Introduzione

La statistica, sorta tra il XVII e il XVIII secolo come teoria dei giochi,
e’ attualmente uno degli strumenti essenziali in molte discipline scien-
tifiche. Si applica infatti in tutti i casi in cui esista la possibilita’ reale o
concettuale di ripetere un esperimento sempre sotto le stesse condizioni
e permette di trarre conclusioni sia sullo stato attuale della grandezza
studiata (p.es. reddito medio delle famiglie italiane, velocita’ media di
crescita di cavie sottoposte a un determinato regime alimentare, tempo
medio impiegato da un sasso a raggiungere il suolo partendo con ve-
locita’ nulla dalla cima di una torre, etc.etc.), sia sulla sua evoluzione
(p.es. aumento previsto nei prossimi cinque anni del traffico telefon-
ico tra Roma e Parigi). La sua applicazione all’elaborazione dei dati
sperimentali e’ quindi del tutto naturale.

Ovviamente la qualita’ della descrizione statistica ottenibile dai dati
dipende dall’ampiezza dell’insieme di dati disponibile. L’informazione
completa si puo’ avere solo se questo rappresenta tutte le osservazioni
effettivamente o ipoteticamente possibili: in questo caso l’insieme dei
dati costituisce una popolazione, in caso contrario un campione. I
dati sperimentali che noi raccogliamo in laboratorio costituiscono sem-
pre solo un campione proveniente da una popolazione di dimensione
infinita (perche’ tante sono le misure concettualmente eseguibili). La
differenza tra noi e un addetto ai sondaggi elettorali sta nel fatto che

39
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noi non avremo mai la possibilita’ di verificare le nostre inferenze sulla
totalita’ della popolazione (cio’ e’ equivalente a dire che non e’ possi-
bile conoscere il ”valore vero” della grandezza), mentre l’altro potra’
verificare le sue previsioni il giorno dopo le elezioni, quando tutta la
popolazione avra’ votato. Entrambi pero’ dobbiamo scegliere con cura
il campione su cui lavorare, infatti la precisione della descrizione
statistica del fenomeno che otterremo dipendera’ dalle dimensioni
del campione e la sua affidabilita’ da quanto il campione e’ rap-
presentativo dell’intera popolazione. Per intenderci: la descrizione
statistica circa la crescita di una colonia batterica, che si puo’ ottenere
dall’osservazione di cinque capsule di Petri e’ molto piu’ povera di quella
che si trae dall’analisi di cento capsule. Inoltre un campione di capsule,
che sia stato inavvertitamente sottoposto a uno shock termico, non puo’
considerarsi rappresentativo dell’intera popolazione, cosi’ come non lo
sono le misure della tensione di vapore di un liquido eseguite con un
misuratore di pressione starato o quelle di intensita’ di una sorgente
luminosa prima della sottrazione dei conteggi di buio (dati grezzi), dal
momento che questi dipendono dal particolare assetto sperimentale.
Non sono quindi rappresentative (si suole spesso dire che sono soggette
a bias) le misure soggette a errori sistematici di qualunque genere. Va
inoltre detto che cosi’ come la media (sia essa il centro intervallo, la
media aritmetica, pesata o geometrica ...) e’ la descrizione statistica del
campione, il valore aspettato e’ quella della popolazione e corrisponde
a quello che finora abbiamo chiamato ”valore vero” della grandezza.

4.2 Il concetto di probabilita’

Nell’analisi statistica di un esperimento un risultato non ha tanto im-
portanza in se’, quanto in relazione a tutti i possibili risultati dell’esperi-
mento, il cui insieme costituisce lo spazio dei risultati. In questo
spazio ogni possibile risultato dell’esperimento e’ rappresentato da un
punto, esso quindi sara’ costituito da 4 punti se per esempio il nos-
tro esperimento consiste nel lancio di due monete, perche’ i risultati
possibili sono:

1. testa su entrambe le monete
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2. croce su entrambe le monete

3. testa sulla prima moneta e croce sulla seconda

4. croce sulla prima moneta e testa sulla seconda.

Sara’ invece costituito da 6 punti, se rappresenta i possibili risul-
tati del lancio di un dado....La dimensione dello spazio dei risultati
cresce man mano che complichiamo il nostro esempio, fino ad arrivare
a definire uno spazio dei risultati continuo per la maggior parte degli
esperimenti reali condotti in un laboratorio di Fisica o di Biologia.

Per introdurre nello spazio dei risultati il concetto di probabilita’ si
possono seguire due procedimenti, uno cosiddetto assiomatico e l’altro
empirico.

4.2.1 Definizione assiomatica di probabilita’

Supponiamo che tutti i punti dello spazio dei risultati siano equivalenti
tra loro, nel senso che non c’e’ nessuna ragione perche’ un risultato
si presenti piu’ frequentemente di un altro, se le prove sono tra loro
equivalenti e identiche. In tal caso se i punti dello spazio dei risultati
sono N , si assegna a ciascuno di essi la probabilita’ a priori:

pi =
1

N
(4.1)

che ovviamente gode delle seguenti proprieta’:

0 ≤ pi ≤ 1 (4.2)
∑

i

pi = 1 (4.3)

Quindi nel lancio delle due monete, ogni possibile risultato ha una
probabilita’ di verificarsi pari a 1

4
, mentre nel lancio di un dado ha

probabilita’ 1
6
.

Se pero’, per quanto riguarda il risultato del lancio delle due monete,
ci interessa solo ottenere su di una testa e sull’altra croce, indipenden-
temente da quale venga prima, allora i risultati 3 e 4 del paragrafo
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precedente sono completamente equivalenti e si dice che costituiscono
un solo evento. Per calcolare la probabilita’ relativa a un evento,
bisogna contare i punti dello spazio dei risultati che lo rappresentano
(casi favorevoli) e farne il rapporto con la dimensione dello spazio
(casi possibili), ovvero:

pi =
casi favorevoli

casi possibili
(4.4)

La probabilita’ dell’evento cosi’ definita gode ovviamente delle pro-
prieta’ 4.2 e 4.3. Nel caso del lancio delle due monete l’applicazione
della formula 4.4 da’ pi = 1

2
per l’evento testa su una moneta e croce

sull’altra.
La definizione assiomatica di probabilita’ ha pero’ dei limiti, perche’

per applicarla e’ necessario comunque conoscere tutto lo spazio dei risul-
tati e, per quanto riguarda in particolare le misure sperimentali, questo
e’ infinito e per di piu’ i suoi punti non sono tutti equiprobabili, come
indica l’istogramma di frequenza mostrato in Fig. 2.4.

4.2.2 Definizione empirica di probabilita’

Consideriamo un dado truccato, ovvero un dado che sia stato costruito
senza preoccuparsi di rispettare ne’ la perpendicolarita’ ne’ l’uguaglianza
tra le facce. E’ chiaro che in questo caso non e’ lecito assegnare una
probabilita’ a priori pari a 1

6
a ciascuno dei possibili risultati di un lan-

cio ed e’ altrettanto chiaro che non esiste alcun metodo per valutarla
correttamente in base alla definizione assiomatica. E’ invece possibile
stimare la probabilita’ di ottenere in un lancio 1, 2, 3,...,6 attraverso un
esperimento, ovvero lanciando il dado un numero molto elevato di volte
e calcolando la frequenza con cui si sono presentati i diversi risultati.

La frequenza sperimentale di un risultato del resto gode delle stesse
proprieta’ 4.2 e 4.3 di cui godono le probabilita’ a priori, essendo sempre
≥ 0 e ≤ 1 e tale che

∑

i fi = 1. Se eseguiamo effettivamente un
tale esperimento, osserviamo che non appena il numero di prove e’
sufficientemente alto la frequenza tende a stabilizzarsi su un valore che
assumeremo essere pari alla probabilita’ a priori del risultato stesso.
Questa definizione e’ basata sulla legge dei grandi numeri, la cui
validita’ e’ puramente empirica. Nella Tabella 4.1 e in Fig.4.1 sono
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riportate a titolo di esempio le frequenze con cui si sono presentati i
diversi risultati relativi al lancio di un dado truccato, al variare del
numero totale di lanci.

Tabella 4.1

N 25 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
1 0.280 0.280 0.240 0.220 0.183 0.195 0.188 0.185 0.186 0.186
2 0.200 0.260 0.240 0.205 0.207 0.183 0.193 0.189 0.180 0.179
3 0.160 0.120 0.160 0.165 0.200 0.221 0.212 0.208 0.209 0.207
4 0.200 0.180 0.190 0.170 0.143 0.135 0.134 0.141 0.137 0.137
5 0.080 0.040 0.040 0.075 0.102 0.115 0.122 0.132 0.147 0.149
6 0.080 0.120 0.130 0.165 0.165 0.151 0.151 0.145 0.141 0.142
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4.2.3 Proprieta’ delle probabilita’

Una volta definito un evento A, resta subito definito l’evento comple-
mentare, A, che corrisponde per esempio all’estrazione di una carta
nera da un mazzo di 52 carte, se A corrisponde all’estrazione di una
rossa. A in sotanza e’ formato da tutti quei risultati dell’esperimento
che non sono compresi in A. Dalla proprieta’ 4.3 delle probabilita’ a



4.2. IL CONCETTO DI PROBABILITA’ 45

priori discende immediatamente che:

P (A) + P (A) = 1 (4.5)

Se poi immaginiamo di rappresentare con il simbolismo proprio della
teoria degli insiemi gli eventi definiti all’interno dello spazio dei risultati,
possiamo facilmente dedurre altre proprieta’ delle probabilita’.

Siano allora A e B due eventi. La probabilita’ che si verifichi uno
qualunque dei risultati che li costituiscono, ovvero la probabilita’ che
si verifichi A oppure B, P (A ∪ B), va calcolata tenendo conto che gli
eventi rappresentati da C (vedi Fig. 4.2) sono comuni ad A e B:

P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (C) = P (A) + P (B)− P (A ∩B) (4.6)

Fig. 4.2

C BA
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Se invece vogliamo calcolare la probabilita’ che si verifichino sia A
che B, ovvero che si verifichi l’evento intersezione C, se A e B sono
indipendenti, avremo:

P (A ∩ B) = P (C) = P (A)P (B) (4.7)

altrimenti:

P (A ∩ B) = P (A)P (B | A) = P (B)P (A | B) (4.8)

dove P (B | A) e P (A | B) rappresentano rispettivamente la probabilita’
che si verifichi B, condizionata dall’essersi verificato A e viceversa. Si
noti comunque che il concetto di probabilita’ condizionata non implica
necessariamente una dipendenza temporale di un evento dall’altro.

Per chiarire meglio le definizioni precedenti, consideriamo alcuni
semplici esempi.

1. La probabilita’ di ottenere su una moneta testa e sull’altra croce,
lanciando le due monete contemporaneamente o una dopo l’altra,
indipendentemente dall’ordine e’ data dal verificarsi di uno qualun-
que dei due risultati 3 e 4 del paragrafo precedente. in questo
caso i due risultati non hanno intersezioni in comune e quindi:
p = 1

4
+ 1

4
= 1

2
.

2. La probabilita’ di estrarre da un mazzo di 52 carte un Q oppure
una carta di cuori e’: P (Q)+P (♥)−P (Q♥) = 4

52
+ 13

52
− 1

52
= 4

13
.

3. La probabilita’ di ottenere 1 in due lanci successivi di un dado, o
lanciando contemporaneamente due dadi, dal momento che i due
risultati sono indipendenti e’: 1

6
· 1

6
= 1

36
.

4. La probabilita’ di ottenere testa in n lanci successivi di una mon-
eta e’:

(
1
2

)n
.

5. La probabilita’ di estrarre due carte di fiori da un mazzo di 52
carte e’: P (♣)P (♣ | ♣) = 13

52
· 12

51
.
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4.2.4 Disposizioni, permutazioni e combinazioni

Se abbiamo a disposizione due lettere, p.es. a e b, possiamo costruire 2
coppie ordinate: ab e ba. Se di lettere ne abbiamo tre, invece possiamo
costruire 6 terne ordinate: abc, acb, bac, bca, cab, cba: infatti la prima
lettera puo’ esser scelta in 3 modi diversi, la seconda in due e la terza
in uno solo, quindi le possibilita’ sono 3 ·2. Di conseguenza se di oggetti
ne ho N , potro’ disporli in N · (N −1) · (N −2).......3 ·2 ·1 modi diversi:
diremo allora che il numero di disposizioni di N oggetti e’ pari a
N ! = N · (N − 1) · (N − 2).......3 · 2 · 1.

Se, date le tre lettere dell’esempio precedente, ne devo scegliere due
per formare delle coppie ordinate, potro’ scegliere la prima lettera in 3
modi e la seconda in 2, ottenendo: ab, ac, ba, bc, ca, cb. Il numero delle
permutazioni di 2 oggetti scelti fra 3 e’ quindi dato da 3 · 2 = 6. Se le
lettere sono 4, invece potro’ scegliere la prima in 4 modi e la seconda in
3, ottenendo 12 permutazioni. In generale quindi le permutazioni di
r oggetti scelti fra N sono N ·(N−1) ·(N−2).....(N−r+1) = N !

(N−r)!
.

Se l’ordine con cui gli oggetti si susseguono all’interno delle r−ple
non e’ importante, se voglio quindi calcolare il numero delle possi-
bili combinazioni di roggetti scelti fra N , devo dividere il nu-
mero delle permutazioni per il numero delle disposizioni di r oggetti:
(

N
r

)
= N !

(N−r)!r!
. In questo caso infatti, le coppie ab e ba, ac e ca, bc e

cb dell’esempio precedente costituiscono a due a due una sola combi-
nazione di 2 oggetti scelti fra 3; in totale quindi in quel caso avremo
solo 3 combinazioni:

(
3
2

)
= 3!

(3−2)!2!
= 6

2!
= 3.
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Chapter 5

Funzioni di distribuzione
discrete

5.1 Generalita’

Supponiamo che lo spazio dei risultati associato al nostro esperimento
sia discreto e definiamo in questo spazio la variabile casuale x, per es-
empio come numero di volte che si verifica un determinato risultato,
o numero di tentativi che bisogna effettuare prima che si verifichi un
determinato risultato, etc..Si chiama funzione di distribuzione della
variabile casuale x, e si indica con f(x), una funzione pari alla prob-
abilita’ che la variabile assuma il valore x e che goda delle seguenti
proprieta’:

0 ≤ f(x) ≤ 1 (5.1)

∑

x

f(x) = 1 (5.2)

Se, per esempio il nostro esperimento consiste nel lanciare piu’ volte
una moneta, lo spazio dei risultati e’ costistuito da 2 punti, che rap-
presentano rispettivamente il risultato ”testa” e il risultato ”croce”, e
possiamo definire x come il numero di lanci consecutivi che dobbiamo
eseguire prima che si presenti il risultato ”testa”. La variabile casuale x
potra’ quindi assumere tutti i valori rappresentati dai numeri naturali

49
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e si puo’ facilmente verificare che la sua funzione di distribuzione e’
f(x) = 1

2

x
.

Data una funzione di distribuzione e’ utile definire la funzione cu-
mulativa di probabilita’F (x) come la probabilita’ che la variabile
casuale assuma un qualunque valore x′ ≤ x, ovvero:

F (x) = P (x′ ≤ x) =
∑

x′≤x

f(x′) (5.3)

Quindi la probabilita’ che la x assuma un qualunque valore compreso
tra a e b e’ data da:

P (a ≤ x ≤ b) =
∑

a≤x≤b

f(x) = F (b) − F (a) (5.4)

Se, per esempio, la variabile x e’ definita su tutto l’asse dei numeri
naturali (0, +∞), si ha ovviamente: F (+∞) = 1, dal momento che
F (+∞) =

∑

x f(x) = 1.
Data una funzione di distribuzione f(x), si definiscono il suo valore

aspettato, µ, e la sua varianza, σ2, rispettivamente come:

µ = E{x} =
∑

x

x · f(x) (5.5)

σ2 = E{(x − µ)2} =
∑

x

(x − µ)2 · f(x) (5.6)

Per quanto riguarda la definizione di µ, si noti l’analogia con la
definizione di media. Infatti, dato un insieme di dati sperimentali, la
formula della media aritmetica (vedi eq. 2.7) puo’ essere riscritta come:

x =

∑

i xi

N
=

∑

i

xi
ni

N
=

∑

i

xifi (5.7)

dove fi = ni

N
rappresenta la frequenza con cui si e’ presentato il risultato

xi , che per la legge dei grandi numeri, tende asintoticamente alla prob-
abilita’ che si verifichi il risultato x. Per analogia possiamo dire che σ2

rappresenta una sorta di media dei quadrati degli scarti delle x dal loro
valore aspettato (scarto quadratico medio) ed e’ quindi una misura della
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larghezza della funzione di distribuzione. Il valore aspettato e la vari-
anza vengono anche chiamati momento primo intorno all’origine
e momento secondo centrale della funzione di distribuzione della
variabile x, rispettivamente indicati come: µ = M1

0 (x) e σ2 = M2
µ(x).

Si noti che :

σ2 = E{(x − µ)2} = E{x2} − 2µE{x} + µ2 = E{x2} − µ2 (5.8)

= M2
0 (x) − µ2 = M2

µ(x)

5.2 Funzione generatrice dei momenti

I momenti di una qualunque funzione e in particolare di una funzione
di distribuzione possono essere calcolati facilmente a partire da una
funzione della variabile casuale x, detta funzione generatrice dei
momenti, definita come il valore aspettato della funzione exp(xt):

Gx(t) = E{exp(xt)} (5.9)

Per analogia con µ, ovvero il valore aspettato della variabile x, e con
σ2, ovvero il valore aspettato dello scarto quadratico medio, la funzione
generatrice dei momenti si calcola come:

Gx(t) =
∑

x

exp(xt) · f(x) (5.10)

Per capire quale sia il legame tra la Gx(t) e i momenti di una fun-
zione f(x), sviluppiamo in serie di Taylor l’esponenziale, che compare
nell’equazione 5.9:

Gx(t) = E{1 + xt +
x2t2

2!
+

x3t3

3!
+ ... +

xktk

k!
+ ....} (5.11)

Dal momento che l’operatore valore aspettato e’ lineare, essendo una
sommatoria e visto che la variabile t non dipende dall’indice della som-
matoria, l’equazione 5.11 puo’ essere scritta come:
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Gx(t) = E{1} + E{x}t + E{x2}t2

2!
+ E{x3}t3

3!
+ ... + E{xk} tk

k!
+ ....}
(5.12)

ovvero:

Gx(t) = 1+M1
0 (x)t+M2

0 (x)
t2

2!
+M3

0 (x)
t3

3!
+ ...+Mk

0 (x)
tk

k!
+ ....} (5.13)

Quindi la derivata prima della Gx(t) fatta rispetto a t vale:

∂Gx(t)

∂t
= M1

0 (x)+M2
0 (x)t+M3

0 (x)
t2

2!
+...+Mk

0 (x)
tk−1

(k − 1)!
+.... (5.14)

e se la calcoliamo in t = 0, otteniamo il momento primo della funzione
di distribuzione intorno all’origine, ovvero il valore aspettato della x.
E’ facile inoltre verificare che la derivata di ordine k, calcolata in t = 0,
e’ pari al momento k-esimo intorno all’origine e che quindi:

µ =

(
∂Gx(t)

∂t

)

t=0

(5.15)

σ2 =

(
∂2Gx(t)

∂t2

)

t=0

− µ2

5.3 Funzione di distribuzione binomiale

Sia dato uno spazio dei risultati discreto e sia A l’insieme dei punti
di questo spazio che rapprentano l’evento considerato favorevole: resta
automaticamente definito come evento sfavorevole quello costituito da
tutti gli altri punti dello spazio e rappresentato dall’insieme A, comple-
mentare di A. Se p rappresenta la probabilita’ a priori che si verifichi
l’evento A, la probabilita’ che si verifichi il suo complementare e’ q, tale
che: p + q = 1. Definiamo la variabile casuale x come il numero
di volte che si verifica l’evento A, ripetendo l’esperimento N
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volte, essendo tutte le prove statisticamente indipendenti tra
loro.

La probabilita’ che su N prove si verifichi l’evento A nelle prime
x e poi si verifichi sempre l’evento A, data l’indipendenza delle prove
successive, e’ data da:

p · p · p · p · ....p · p
︸ ︷︷ ︸

x volte

· q · q · q · .......q · q
︸ ︷︷ ︸

N−x volte

= px · qN−x (5.16)

La funzione di distribuzione binomiale, pero’ rappresenta la probabilita’
che su N prove indipendenti A si verifichi x volte, indipendentemente
dall’ordine, essendo p la probabilita’ a priori del successo: per ottenerla
devo quindi moltiplicare la probabilita’ calcolata nell’eq. 5.16 per il
numero delle combinazioni di x oggetti, scelti fra N , in modo da tener
conto di tutte le possibili sequenze di risultati favorevoli. Si ottiene
quindi:

f(x) =

(
N

x

)

pxqN−x =

(
N

x

)

px (1 − p)N−x = PN,p(x) (5.17)

La funzione di distribuzione binomiale e’ una funzione a due parametri:
il numero totale di prove, N e la probabilita’ a priori del successo, p ed
e’ facile dimostrare che gode della proprieta’ 5.2, infatti:

∑

x

f(x) =
∑

x

(
N

x

)

pxqN−x = (p + q)N = 1 (5.18)

in quanto i termini della sommatoria non sono altro che i termini dello
sviluppo della potenza N -esima del binomio (p+ q), che per definizione
e’ uguale a 1.

In figura 5.1 sono riportati i valori della f(x) per p = 0.2 e per diversi
valori di N . Come si vede f(x) ha un massimo in corrispondenza di
x = Np = m o dell’intero piu’ prossimo a questo valore, in accordo con
il fatto che al crescere di N la frequenza x

N
tende alla probabilita’ a

priori del successo. Notiamo anche che al crescere di N la funzione di
distribuzione diventa sempre piu’ simmetrica, ma contemporaneamente
si allarga.
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La funzione generatrice dei momenti della distribuzione binomiale
e’:

Gx(t) =
∑

x

exp(xt) · f(x) =
∑

x

exp(xt) ·
(

N

x

)

pxqN−x =(5.19)

=
∑

x

(
N

x

)

(etp)xqN−x = (etp + q)N
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e quindi le sue derivate valgono:

∂Gx(t)

∂t
= Np · et · (etp + q)N−1 (5.20)

∂2Gx(t)

∂t2
= Np · et · (etp + q)N−1 + Np2 · e2t · (N − 1) · (etp + q)N−2

il che vuol dire che il valore aspettato e la varianza della distribuzione
sono dati da:

µ = E{x} =

(
∂Gx(t)

∂t

)

t=0

= Np (5.21)

σ2 = E{(x − µ)2} =

(
∂2Gx(t)

∂t2

)

t=0

− µ2 = Npq (5.22)

E’ ovvio quindi che la funzione di distribuzione abbia il massimo in
corrispondenza di x = Np, dal momento che il valore aspettato e’
anche il piu’ probabile, e che diventi sempre piu’ larga all’aumentare
di N , a parita’ di valore di p, dal momento che la sua varianza cresce
linearmente con N .

L’importanza della distribuzione binomiale sta nel fatto che qualunque
esperimento ripetuto puo’ essere analizzato alla luce della distribuzione
binomiale. Infatti si puo’ sempre definire un particolare risultato come
l’evento favorevole, al quale e’ associata la probabilita’ a priori p, men-
tre tutti gli altri risultati costituiranno l’evento sfavorevole, con prob-
abilita’ a priori q. Possiamo quindi calcolare la probabilita’ che, ripe-
tendo N volte l’esperimento, la frequenza di quel particolare risultato
sia x

N
, utilizzando la f(x) definita dall’equazione 5.17. Cio’ equivale a

dire che la funzione di distribuzione binomiale e’ la funzione di
distribuzione da cui provengono le frequenze di un istogramma
costruito a partire dalle misure sperimentali. In questo caso
l’evento A corrisponde al verificarsi di un risultato che cada in una de-
terminata classe dell’istogramma, p dipende dal particolare esperimento
che stiamo facendo e Nf(x) e’ la stima teorica del numero di volte che
si presenta il risultato A su N prove. Supponiamo, per esempio, che in
una fabbrica di buste di plastica si effettui un controllo di qualita’, ver-
ificando su un campione di 100 buste, scelte a caso tra quelle prodotte
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ogni un mese, quante non sono perfettamente sigillate. Alla fine di ogni
anno si costruisce un istogramma, utilizzando i dati raccolti nei dodici
mesi. Se la probabilita’ a priori che una busta venga sigillata male,
valutata sui dati degli ultimi 10 anni e’p = 0.03, si possono confrontare
le frequenze sperimentali riportate nell’istogramma con quelle teoriche,
calcolate con N = 12 · 102 e

f(x) = P12·102,0.03(x) =

(
12 · 102

x

)

0.03x0.0712·102−x (5.23)

5.4 Distribuzione di Poisson

Consideriamo un sistema che sia soggetto a ,cambiamenti istanta-
nei, dovuti al verificarsi di eventi casuali e definiamo come
variabile casuale il numero di cambiamenti registrati in un
certo intervallo di tempo, di durata t. I processi a cui ci riferi-
amo derivano da cause che rimangono assolutamente invariate
nel tempo, cosicche’ la probabilita’ che si verifichi il cambiamento
sia la stessa per tutti gli intervalli di tempo durante i quali vengono
effettuate le osservazioni sperimentali, indipendentemente dall’istante
in cui inizia l’esperimento e dalla storia del sistema (l’esempio tipico
e’ il decadimento di un nucleo radioattivo). Indicheremo allora con
Pn(t) e con P0(t), rispettivamente, la probabilita’ che in un intervallo
di tempo di durata t si verifichino n cambiamenti, oppure 0 cambia-
menti; 1 − P0(t) sara’ quindi la probabilita’ che si verifichi almeno un
evento nello stesso intervallo di tempo e dire che questa deve essere
indipendente dalla storia del sistema equivale a fare l’ipotesi che:

lim
t→0

1 − P0(t)

t
= λ > 0 (5.24)

con λ costante. Cio’ vuol dire che se consideriamo un intervallo di
tempo di durata infinitesima, che abbia inizio al tempo t e fine al tempo
t + h, la probabilita’ che si verifichi almeno un evento, qualunque sia il
numero di eventi registrati nell’intervallo di tempo (0, t), sara’ pari a:

1 − P0(h) = λh + O(h) (5.25)
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con O(h) infinitesimo di ordine superiore rispetto a h. La 5.25 puo’
essere interpretata dicendo che λh e’ la probabilita’ che si verifichi esat-
tamente un evento nell’intervallo di tempo infinitesimo h, mentre O(h)
e’ la probabilita’ che se ne verifichi piu’ di uno.

Di conseguenza la probabilita’ che in un intervallo di tempo finito,
di durata t + h con h infinitesimo, non si verifichi nessun evento sara’
data dal prodotto della probabilita’ che non si verifichi nessun evento
nell’intervallo di tempo (0, t), per la probabilita’ che non si verifichi
nessun evento nell’intervallo di tempo (t, t + h), data l’indipendenza
degli eventi registrati in intervalli di tempo successivi:

P0(t + h) = P0(t)P0(h) = P0(t)[1 − λh − O(h)] (5.26)

Dall’equazione precedente, con ovvi passaggi si ottiene:

lim
h→0

P0(t + h) − P0(t)

h
=

dP0(t)

dt
= −λP0(t) (5.27)

e risolvendo l’equazione differenziale, con la condizione al contorno
P0(0) = 1 (che corrisponde alla certezza che in un intervallo di tempo
di durata nulla non puo’ verificarsi nessun evento), si ricava:

P0(t) = exp(−λt) (5.28)

Invece per calcolare la probabilita’ Pn(t + h) che nell’intervallo di
tempo (0, t+h) si verifichino n eventi, dobbiamo considerare tre possibili
modalita’ di attuazione dell’evento:

1. si verificano n eventi nell’ intervallo di tempo (0, t) e 0 eventi
nell’intervallo di tempo successivo (t, t + h);

2. si verificano n− 1 eventi nell’ intervallo di tempo (0, t) e 1 evento
nell’intervallo di tempo successivo (t, t + h);

3. si verificano n − 2 o meno eventi nell’ intervallo di tempo (0, t) e
i rimanenti 2 o piu’ nell’intervallo di tempo successivo (t, t + h);

Quindi la Pn(t + h) e’ data dalla somma delle probabilita’ relative alle
tre modalita’ esposte. Essendo queste date rispettivamente da:
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P1 = Pn(t)[1 − λh − O(h)]

P2 = Pn−1(t) · λh (5.29)

P3 = Pn≤n−2(t) · O(h)

si ha:

Pn(t+h) = Pn(t)[1−λh−O(h)]+Pn−1(t) ·λh+Pn≤n−2(t) ·O(h) (5.30)

e, trascurando gli infinitesimi di ordine superiore rispetto a h:

Pn(t + h) = Pn(t)[1 − λh] + Pn−1(t) · λh (5.31)

Dall’equazione 5.31, con ovvi passaggi si ottiene una formula di ricor-
renza, dalla quale e’ possibile ricavare la Pn(t):

lim
h→0

Pn(t + h) − Pn(t)

h
=

dPn(t)

dt
= −λ[Pn(t) − Pn−1(t)] (5.32)

Si puo’ facilmente verificare che la soluzione dell’equazione 5.32 per
n = 1 e 2 vale rispettivamente:

P1(t) = λt · exp(−λt) (5.33)

P2(t) = (λt)2 · exp(−λt)

2!
(5.34)

e quindi per n qualunque:

Pn(t) = (λt)n · exp(−λt)

n!
(5.35)

Ricordando poi che λ e’ una costante, possiamo porre λt = m ≥ 0 e,
indicando con x la variabile casuale numero di volte in cui si e’ verificato
l’evento considerato, possiamo scrivere la funzione di distribuzione di
Poisson come:

f(x) = Px(t) = mx · exp(−m)

x!
(5.36)
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La funzione generatrice dei momenti di questa funzione di distribuzione
e’:

Gx(t) =
∞∑

x=0

mx · exp(−m)

x!
· exp (xt) =

= exp(−m) · {1 + m exp (t) +
m2

2!
exp (2t) + ...

.... +
mk

k!
exp (kt) + ...} = (5.37)

= exp (−m) · exp[m exp(t)] = exp[m(exp (t) − 1]

Si puo’ quindi facilmente dimostrare che sia il valore aspettato che
la varianza della distribuzione di Poisson sono pari a m, essendo:

∂Gx(t)

∂t
= m · et · exp[m(exp (t) − 1)]

∂2Gx(t)

∂t2
= m · et · exp[m(exp (t) − 1] + (5.38)

+m2 · e2t · exp[m(exp (t) − 1]

Al crescere di m la funzione di distribuzione di Poisson diventa
sempre piu’ larga e sempre piu’ simmetrica, come mostrato dalla fig.
5.2.
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Si dimostra inoltre che la funzione di distribuzione binomiale tende
a una poissoniana con µ = Np = m, quando N → ∞ e p → 0 in modo
tale che il prodotto Np rimanga finito e uguale a m, essendo:

lim
N→∞,p→0,Np=m

(
N

x

)

px (1 − p)N−x = lim
N→∞

(
N

x

) (m

N

)x (

1 − m

N

)N−x

=

= lim
N→∞

{
N !

(N − x)!x!
· mx

Nx

(

1 − m

N

)N (

1 − m

N

)−x
}

= (5.39)
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= lim
N→∞

{
N · (N − 1) · ... (N − x + 1)

Nx
· mx

x!

(

1 − m

N

)N (

1 − m

N

)−x
}

=

= lim
N→∞

{

1 ·
(
1 − 1

N

)
· ...

(
1 − x−1

N

)

(
1 − m

N

)x · mx

x!

(

1 − m

N

)N
}

=

e:

lim
N→∞

(

1 − m

N

)N

= exp(−m); (5.40)

lim
N→∞

{

1 ·
(
1 − 1

N

)
· ...

(
1 − x−1

N

)

(
1 − m

N

)+x

}

= 1

Notiamo, per finire, che la funzione di distribuzione di Poisson e’
la funzione di distribuzione dei dati sperimentali, tutte le volte che
questi siano definiti come numero di conteggi registrati in un certo
intervallo temporale o spaziale (p.es. numero di fotoni o di particelle
che incidono sul nostro detector in un certo intervallo di tempo, oppure
numero di batteri contati in una certa coltura, etc.). L’errore statistico
da assegnare alla grandezza in questione sara’ quindi pari alla radice
quadrata del conteggio effettuato. Quindi se in un certo intervallo di
tempo abbiamo contato 103 fotoni, l’errore su questo conteggio sara’
pari a σ =

√
103 ≃ 32, corrispondente a un errore relativo del 3%;

per avere un errore relativo piu’ piccolo, bisogna fare misure per un
intervallo di tempo piu’ lungo, in modo da avere, per esempio, m = 104

e quindi σ = 102, ovvero un errore relativo dell’1%.
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Chapter 6

Funzioni di distribuzione
continue

6.1 Generalita’

In questo capitolo considereremo variabili casuali x continue, come per
esempio il tempo di reazione di una cavia a un determinato farmaco,
la pressione di un gas a volume costante al variare della temperatura,
il grado di usura dei pneumatici di un’automobile, etc. Per introdurre
alcune funzioni fondamentali nella statistica delle variabili continue,
facciamo riferimento al caso delle cavie: supponiamo che siano in totale
N le cavie sottoposte al trattamento e che n siano quelle il cui tempo
di reazione e’ minore o uguale a un valore prestabilito x∗. Come gia’
sappiamo, il rapporto F(x∗) = n

N
rappresenta la frequenza con cui si

trovano cavie con tempo di reazione ≤ x∗; sappiamo anche che se il
numero di cavie utilizzate nell’esperimento e’ molto grande, tanto da
poter dire che N → ∞, la frequenza tende alla probabilita’: lim

N→∞
F(x∗) = P (x ≤ x∗) = F (x∗). La funzione F (x) cosi’ definita prende il
nome di funzione cumulativa di distribuzione o di probabilita’.
Ovviamente la F (x) gode delle seguenti proprieta’:

lim
x→∞

F (x) = 1 (6.1)

63
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lim
x→−∞

F (x) = 0 (6.2)

e permette di calcolare facilmente la probabilita’ che x sia compreso tra
due valori dati, come:

P (a ≤ x ≤ b) = F (b) − F (a) (6.3)

Si definisce inoltre densita’ di probabilita’ o funzione di dis-
tribuzione della probabilita’ la derivata rispetto a x della funzione
cumilativa di probabilita’:

f(x) =
d

dx
F (x) (6.4)

tale che :

F (x) = F (x) − F (−∞) =

x∫

−∞

f(x′) · dx′ (6.5)

F (b) − F (a) =

b∫

a

f(x) · dx (6.6)

Quindi, come mostrato dalla figura 6.1, la probabilita’ che la varia-
bile x sia compresa tra a = 1 e b = 2.5 e’ rappresentata graficamente
dall’area sottesa dalla funzione f(x) nell’intervallo [a, b], evidenziata in
in figura dalle righe verticali. Percio’ non ha senso nel caso di variabili
casuali continue domandarsi quale sia la probabilita’ che la variabile x
assuma un determinato valore, in quanto questa e’ certamente nulla, ma
solo quale sia la probabilita’ che la variabile x assuma valori all’interno
di un determinato intervallo. Notiamo che questo non costituisce affatto
una limitazione nel trattamento dei dati sperimentali, dal momento che
se e’ vero che molte grandezze fisiche sono definite in un intervallo con-
tinuo, e’ d’altra parte vero che alla loro misura e’ comunque associato in
intervallo di valori, che e’ almeno pari alla sensibilita’ dello strumento.
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La funzione f(x) deve rispettare alcuni vincoli, dovuti al fatto che
il prodotto f(x) ·dx rappresenta la probabilita’ infinitesima che la vari-
abile casuale x sia compresa tra x e x + dx:

f(x) ≥ 0 (6.7)

∞∫

−∞

f(x) · dx = 1 (6.8)

e infine il prodotto f(x) ·dx deve essere adimensionale, il che comporta
che le dimensioni della funzione di distribuzione siano pari all’inverso
delle dimensioni della variabile x: [f(x)] = [x−1].

Concludiamo dicendo che le definizioni date nel capitolo 5 per il val-
ore aspettato, la varianza e la funzione generatrice dei momenti hanno
la loro ovvia estenzione al caso delle variabili continue:

µ = E {x} =

∞∫

−∞

xf(x) · dx (6.9)
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σ2 = E
{
(x − µ)2

}
=

∞∫

−∞

(x − µ)2f(x) · dx (6.10)

Gx(t) = E
{
ext

}
=

∞∫

−∞

extf(x) · dx (6.11)

e in generale:

E {ϕ(x)} =

∞∫

−∞

ϕ(x)f(x) · dx (6.12)

6.2 Funzione di distribuzione uniforme

Una funzione di distribuzione si dice uniforme nell’intervallo [a, b] se:

f(x) =

{
costante = c, per a≤ x≤ b;
0, altrove

(6.13)

dove la costante c e’ determinata dalla condizione di normalizzazione:

∞∫

−∞

f(x) · dx =

b∫

a

c · dx = c · (b − a) = 1 (6.14)

La funzione di distribuzione uniforme e’ riportata in figura 6.2, insieme
con la funzione cumulativa F (x): come si puo’ facilmente verificare,
questa e’ nulla per x < a, cresce linearmente nell’intervallo [a, b], dove
F (x) = (x − a)/(b − a), fino a raggiungere in x = b il valore 1; resta
poi ovviamente uguale a 1 per tutti i valori x > b.
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Il valore aspettato della funzione di distribuzione uniforme e’:
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µ =

b∫

a

1

(b − a)
· x · dx =

(b + a)

2
(6.15)

pari quindi al centro intervallo (vedi eq. 2.5), mentre la varianza e’:

σ2 =
1

(b − a)

b∫

a

(x − µ)2 · dx =
(b − a)2

12
(6.16)

cosicche’ la deviazione standard vale:

σ =
(b − a)

2
√

3
(6.17)

La deviazione standard della distribuzione uniforme e’ quindi un sot-
tomultiplo della semidispersione massima (vedi eq. 2.6).

Quando stimiamo il valore vero di una grandezza fisica come centro
intervallo tra due valori misurati, facciamo l’ipotesi che la distribuzione
dei dati sperimentali sia uniforme nell’intervallo definito dai due valori
suddetti. E’ questo ad esempio il caso quando stimiamo il coefficiente
angolare della retta migliore che descrive i dati sperimentali a partire
da quelli delle rette di massima e minima pendenza, o quando abbiamo
a che fare con dati che coincidono entro la sensibilita’ dello strumento.
L’intervallo definito dal centro intervallo piu’o meno la semidispersione
massima, introdotta nel cap.2, coincide con quello sul quale e’ definita
la variabile casuale, e quindi e’ il 100% la probabilita’ che il valore
vero della grandezza misurata cada in questo intervallo. Si dice in
questo caso che a tale intervallo e’ associato il livello di confidenza
del 100%. E’ facile dimostrare che la probabilita’ che il valore vero cada
nell’intervallo di semiampiezza pari alla deviazione standard della dis-
tribuzione uniforme e’ invece del 58%. L’errore statistico di tipo B
che dobbiamo associare alle misure sperimentali tutte le volte che, come
negli esempi appena citati, possiamo ragionevolmente ritenere che la
distribuzione dei dati sperimentali sia uniforme e’ pari alla deviazione
standard definita nell’eq. 6.17, o a un suo multiplo: in particolare
l’errore statistico corrispondente a un livello di confidenza del
95% e’ pari a 1.65σ.
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6.3 Funzione di distribuzione di Gauss

La funzione di distribuzione di Gauss e’ la piu’ importante tra quelle
continue, non solo perche’ qualunque funzione di distribuzione tende a
diventare Gaussiana in particolari condizioni, ma soprattutto perche’,
come vedremo, e’ la funzione di distribuzione degli errori casuali. La
sua espressione analitica e’:

f(x) =
1√
2πσ

· exp[−(x − µ)2

2σ2
] (6.18)

dove µ e σ sono rispettivamente il valore aspettato e la deviazione
standard. La funzione ha un caratteristico aspetto a campana, con
massimo in corrispondenza di x = µ (vedi fig. 6.3) ed e’ simmetrica
intorno al massimo:

f(µ − x) = f(µ + x) (6.19)

All’aumentare di σ la funzione diventa sempre piu’ larga e l’intensita’
del massimo diminuisce, coerentemente con la condizione di normaliz-
zazione a 1.
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La fig. 6.4 mostra tra le altre la funzione di distribuzione Stan-
dard di Gauss, f(z), quella cioe’ con valore aspettato µ = 0 e devi-
azione standard σ = 1, per la quale sono tabulati i valori della funzione
cumulativa di probabilita’ (vedi appendice):

f(z) =
1√
2π

· exp(−z2

2
) (6.20)

F (z) =
1√
2π

∫ z

−∞
dz′exp(−z′2

2
) (6.21)

La F (z), ovvero la probabilita’ che z assuma un qualunque valore
compreso tra −∞ e z e’ pari all’area tratteggiata riportata in fig. 6.4
nel caso z = 1. Si noti che nella tabella in appendice sono riportati
solo i valori di z > 0, dal momento che la funzione di distribuzione
Standard e’ simmetrica rispetto a z = 0 e pertanto F (0) = 0.5. Quindi
la probabilita’ di avere z < −1.25 sara’ uguale alla probabilita’ che z
sia compreso tra +1.25 e +∞: F (−1.25) = F (+∞) − F (+1.25) =1-
0.8944=0.1056.

E’ importante ricordare che:

P (−1 < z < +1) = F (1) − F (−1) = F (1) − (1 − F (1)) =

2F (1) − 1 = 0.6826

P (−2 < z < +2) = F (2) − F (−2) = F (2) − (1 − F (2)) = (6.22)

2F (2) − 1 = 0.9545

P (−3 < z < +3) = F (3) − F (−3) = F (3) − (1 − F (3)) =

2F (3) − 1 = 0.9973

ovvero che la variabile standard di Gauss e’ compresa nell’intervallo [-1,
+1] con la probabilita’ del 68.26%, nell’intervallo [-2, +2] con la prob-
abilita’ del 95.45% e infine con la probabilita’ del 99.7% nell’intervallo
[-3, +3], dal momento che questa proprieta’ ci tornera’ utile nel seguito.

Il fatto che con un semplice cambiamento di variabile sia possibile
portare qualunque gaussiana a coincidere con quella standard, fa’ si’
che la tabella riportata in appendice 1 sia utilizzabile per calcolare la
probabilita’ che una qualunque variabile gaussiana x sia compresa tra
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x1 e x2, essendo µ e σ il suo valore aspettato e la sua varianza. Infatti,
ponendo z = x−µ

σ
, si ha:

F (x2) − F (x1) =

∫ x2

x1

dx
1√
2πσ

· exp(−(x − µ)2

2σ2
) = (6.23)

∫ z2

z1

dz
1√
2πσ

· σ · exp(−z2

2
) =

∫ z2

z1

dz
1√
2π

· exp(−z2

2
) = F (z2) − F (z1)

con z1 = x1−µ
σ

e z2 = x2−µ
σ

. Quindi la probabilita’ che, essendo ad
esempio µ = 3 e σ = 0.2, la x sia compresa tra 3.2 e 3.8 e’ uguale alla
probabilita’ che z sia compresa tra 1 e 4:

F (x = 3.8) − F (x = 3.2) = F (z = 4) − F (z = 1) =

0.99996833 − 0.8413 = 0.1586683 ∼ 15.9% (6.24)

e in generale:

P (µ − σ < x < µ + σ) = F (1) − F (−1) = F (1) − (1 − F (1)) =

2F (1) − 1 = 0.6826

P (µ − 2σ < x < µ + 2σ) = F (2) − F (−2) = F (2) −(6.25)

(1 − F (2)) = 2F (2) − 1 = 0.9545

P (µ − 3σ < x < µ + 3σ) = F (3) − F (−3) = F (3) − (1 − F (3)) =

2F (3) − 1 = 0.9973

Quindi per qualunque Gaussiana vale la proprieta’ che la probabilita’
che x sia compresa negli intervalli (µ ± σ), (µ ± 2σ) e (µ ± 3σ) vale
rispettivamente: 68.26%, 95.45% e 99.7%. Si noti che il cambiamento
di variabile utilizzato e’ equivalente a una traslazione della Gaussiana,
seguita da un cambiamento di unita’ di misura per la variabile casuale.
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6.4 La funzione di distribuzione degli er-

rori casuali

Supponiamo di aver eseguito N misure di una grandezza fisica: ogni
dato sperimentale xi e’ una stima del valore vero della grandezza fisica
µ e l’insieme delle N misure e’ un campione della popolazione formata
da tutte le misure teoricamente possibili. Utilizzando il campione sper-
imentale possiamo costruire un istogramma di frequenze (vedi para-
grafo 2.2.5) che e’ una stima della distribuzione della popolazione. Alla
funzione di distribuzione della popolazione delle misure teoricamente
possibili e’ associato un valore aspettato µ, che altro non e’ che il val-
ore vero della grandezza che stiamo misurando, quindi, se le misure
sono giuste, possiamo dire che il valore aspettato della singola misura
sperimentale e’ µ:

E{xi} = µ (6.26)

ovvero che le misure provengono da una funzione di distribuzione di
valore aspettato µ e varianza σ, tale che:

E{(xi − µ)2} = σ2 (6.27)

Abbiamo detto nel paragrafo 2.2.5 che la miglior stima che possi-
amo fare del valore vero della grandezza misurata a partire da N misure
soggette ad errori casuali e’ la media aritmetica e che la sua indeter-
minazione puo’ essere stimata calcolando la deviazione standard della
media sx, ora siamo in grado di dimostrare questa affermazione. Infatti:

E{x} = E{Σi
xi

N
} =

1

N
ΣiE{xi} = µ (6.28)

e per quanto riguarda la sua varianza:

E{(x − µ)2} = E{(Σi
xi

N
− µ)2} =

E{ 1

N2
Σi(xi − µ)2} =

1

N2
ΣiE{(xi − µ)2} = (6.29)

1

N2
Σiσ

2
i =

σ2

N
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Quindi la media aritmetica ha lo stesso valore aspettato della singola
misura, ma la sua funzione di distribuzione e’ N volte piu’ stretta,
ovvero la media e’ una stima di µ migliore della singola misura, perche’
la sua indeterminazione e’ minore. Questa caratteristica della media e’
detta consistenza.

Dimostriamo ora che il valore aspettato di Σi
(xi−x)2

N−1
e’ proprio la

varianza σ2 della distribuzione dei dati. Infatti:

E{(xi − µ)2} = E{[(xi − x) + (x − µ)]2} = E{(xi − x)2} +

2E{(xi − x)(x − µ)} + E{(x − µ)2} (6.30)

(6.31)

ovvero:

σ2 = E{(xi − x)2} +
σ2

N
(6.32)

per cui:

E{(xi − x)2} = σ2(1 − 1

N
) (6.33)

E{Σi
(xi − x)2

N − 1
} = E{Σi(xi − x)2

N − 1
} =

1

N − 1
ΣiE{(xi − x)2} = σ2

(6.34)

Quindi Σi
(xi−x)2

N−1
e’ una stima incondizionata della larghezza della dis-

tribuzione delle misure, xi, mentre s2 = Σi
(xi−x)2

N(N−1)
e’ la stima incon-

dizionata della varianza della distribuzione della media.
A queste considerazioni va aggiunto che si puo’ dimostare (teorema

del limite centrale) che, qualunque sia la funzione di distribuzione dei
dati, purche’ questi siano in numero sufficientemente elevato, la fun-
zione di distribuzione della loro media e’ una Gaussiana con lo stesso
valore aspettato e con varianza N volte piu’ piccola di quella della
distribuzione dei dati. Questo teorema garantisce anche che se i dati
sono soggetti ad errori casuali la loro funzione di distribuzione
e’ Gaussiana. Infatti gli errori casuali sono dovuti alla concomitanza
di tanti piccoli contributi casuali, incontrollabili, indipendenti tra loro
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e quindi l’errore casuale totale su una certa misura, definito come dif-
ferenza tra il risultato della misura e il suo valore aspettato, ǫ = xi−µ,
si puo’ anche definire come: ǫ = Σiǫi, in modo da avere E{ǫ} = µǫ = 0.
Per il teorema del limite centrale l’errore casuale medio, ǫ

N
seguira’ la

distruzione di Gauss con valore aspettato µ = 0 e varianza σ2

N
, ma dal

momento che l’errore casuale medio differisce dall’errore casuale sulla
singola misura solo per un fattore costante N , anche la funzione di
distribuzione degli errori casuali dovra’ essere Gaussiana, con µ = 0 e
varianza σ2. Avremo quindi:

f(ǫ) =
1√
2πσ

exp[− ǫ2

2σ2
] =

1√
2πσ

exp[−(xi − µ)2

2σ2
] = f(xi) (6.35)

Quanto appena dimostrato giustifica quindi la definizione data nel
capitolo 2 per il calcolo dell’indeterminazione da assegnare alla media
aritmetica di una serie di misure soggette ad errori casuali. La devi-
azione standard della media, o i suoi multipli, sono l’errore di
tipo A da assegnare alla media dei dati sperimentali.

6.5 La Funzione Generatrice dei Momenti

per la Gaussiana

Data una funzione di distribuzione di Gauss, di parametri µ e σ, la
funzione generatrice dei momenti e’ definita come:

Gx(t) = E{ext} =

∫

dx
1√
2πσ

· exp[−(x − µ)2

2σ2
]exp(xt) (6.36)

e puo’ esser facilmente calcolata, facendo il cambiamento di variabile
z = x−µ

σ
e moltiplicando e dividendo la funzione integranda per exp(σ2t2/2).

Infatti:

Gx(t) =
e(µt)

√
2π

∫

dz · e(σzt) · e(− z2

2
) · exp(−σ2t2

2
+

σ2t2

2
) =
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e(µt) · exp(σ2t2

2
)√

2π

∫

dz · exp(−(z − σt)2

2
) (6.37)

= exp(µt +
σ2t2

2
)

da cui, essendo

dGx(t)

dt
= (µ + σ2t) · exp(µt +

σ2t2

2
) (6.38)

e

d2Gx(t)

dt2
= σ2 · exp(µt +

σ2t2

2
) + (µ + σ2t)2 · exp(µt +

σ2t2

2
) (6.39)

si dimostra facilmente che il valore aspettato e la varinza della
Distribuzione di Gauss coincidono con i parametri µ e σ2, rispet-
tivamente.

Se ora calcoliamo la funzione generatrice dei momenti per la vari-
abile Σixi, possiamo dimostrare facilmente che la funzione di distribuzione
della media e’ una Gaussiana di parametri µ e σ2/N . Infatti:

GΣixi
(t) = E{exp(Σixit)} = E{Πiexp(xit)} = ΠiGxi

(t) = (6.40)

= exp(
Nσ2t2

2
+ Nµt)

e quindi:

Gx(t) = GΣixi
N

(t) = E{exp(Σi
xit

N
)} = exp(

σ2t2

2N
+ µt) (6.41)

6.6 Propagazione degli Errori Casuali

Consideriamo una grandezza V che sia funzione di due variabili casuali
e che pertanto venga misurata indirettamente. Siano x e y le due
grandezze misurate direttamente e soggette a errori casuali e siano σx e
σy le loro deviazioni standard, µx e µy i loro valori aspettati. Applicando
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il teorema di Taylor, possiamo esprimere V (x, y), sviluppandola in serie
intorno al punto (µx, µy):

V (x, y) = V (µx, µy) +
dV

dx
|µxµy

(x − µx) +
dV

dy
|µxµy

(y − µy) + (6.42)

1

2

d2V

dx2
|µxµy

(x − µx)
2 +

1

2

d2V

dy2
|µxµy

(y − µy)
2 +

d2V

dxdy
|µxµy

(x − µx)(y − µy) + ....

Il suo valore aspettato sara’ quindi:

µV =

∫ ∫

V (x, y)f(x, y)dxdy (6.43)

dove f(x, y) e’ la funzione di distribuzione congiunta delle variabili
casuali x e y. Nel caso in cui le due variabili siano affette da errori ca-
suali e statisticamente indipendenti tra loro la f(x, y) e’ semplicemente
il prodotto di due Gaussiane, come si puo’ facilmente comprendere,
ricordando che la probabilita’ che si verifichino contemporaneamente
due eventi indipendenti e’ il prodotto della probabilita’ che si verifichi
il primo per la probabilita’ che si verifichi il secondo. Se invece le due
variabili sono correlate tra loro la dipendenza dalla x e dalla y non
puo’ essere fattorizzata e la f(x, y) e’ la funzione di distribuzione
normale bivariata:

f(x, y) = [
1

2πσxσy(1 − ρ2)1/2
]exp{− 1

2(1 − ρ2)
[(

x − µx

σx

)2 (6.44)

−2ρ(
x − µx

σx

)(
y − µy

σy

) + (
y − µy

σy

)2]}

dove ρ e’ un parametro compreso tra -1 e +1, detto coefficiente di
correlazione. Quando questo coefficiente assume i valori estremi, le
due variabili casuali sono correlate linearmente; esse sono invece sta-
tisticamente indipendenti (e la loro funzione di distribuzione diventa il
prodotto di due Gaussiane) per ρ = 0. Questa funzione di distribuzione
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ammette in generale un valore aspettato diverso da zero, detto covar-
ianza delle variabili x e y, per il prodotto degli scarti delle due
variabili dal loro valore aspettato:

σxy = E{(x − µx)(y − µy)} = ρσxσy (6.45)

Dalla (6.45) discende ovviamente che σxy = 0 se le variabili sono sta-
tisticamente indipendenti.

Eseguendo l’integrale doppio, dall’equazione (6.43) si ottiene quindi:

µV = V (µx, µy) +
1

2

d2V

dx2
|µxµy

σ2
x +

1

2

d2V

dy2
|µxµy

σ2
y + (6.46)

d2V

dxdy
|µxµy

σxy + ....

dal momento che i valori aspettati di (x − µx) e (y − µy) sono nulli.
Per calcolare la varianza di V , ci possiamo fermare al primo ordine

nello sviluppo in serie della differenza [V (x, y) − µV ], ottenendo:

σ2
V =

∫ ∫

[V (x, y) − µV ]2f(x, y)dxdy =

∫ ∫

dxdyf(x, y)(6.47)

{V (µx, µy) +
dV

dx
|µxµy

(x − µx) +
dV

dy
|µxµy

(y − µy) − V (µx, µy)}2

= (
dV

dx
|µxµy

)2σ2
x + (

dV

dy
|µxµy

)2σ2
y + 2

dV

dx
|µxµy

dV

dy
|µxµy

σxy

e per una funzione di piu’ variabili, non correlate:

σ2
V = Σi(

dV

dxi

|µx1 ..µxi
..)

2σ2
xi

(6.48)

L’errore statistico su V sara’ quindi stimato a partire da σV . L’equazione
(6.47) definisce una varianza e quindi deve avere associato un numero
di gradi di liberta’. Dal momento che le diverse xi saranno in generale
stimate a partire da un numero di misure sperimentali diverso e quindi
le loro varianze avranno un diverso numero di gradi di liberta’, per
convenzione si e’ stabilito di calcolare i gradi di liberta’ di σV come:
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1

νeff

= Σipi
1

νi

= Σi

σ4
xi

σ4
V

1

νi

(6.49)

in modo che pesino di piu’ le variabili con meno gradi di liberta’ (ovvero
quelle stimate a partire da un campione piu’ piccolo) e quelle che danno
percentualmente il maggior contributo a σV .

6.7 La funzione di distribuzione del χ2

Date ν variabili standard di Gauss, z1, z2,....,zν , statisticamente in-
dipendenti tra loro, si definisce la variabile casuale χ2 come:

χ2 = z2
1 + z2

2 + ..... + z2
ν = Σiz

2
i (6.50)

dove ν e’ detto numero dei gradi di liberta’ della variabile. Va no-
tato che si e’ soliti definire il numero di gradi di liberta’ per qualunque
combinazione lineare di termini quadratici e questo e’ sempre pari al
numero di termini della combinazione che sono linearmente (o statisti-
camente) indipendenti tra loro (si veda a tale proposito la definizione di
gradi di liberta’ per un atomo o punto materiale o per una molecola bi-
atomica, in termini del numero di variabili indipendenti che compaiono
nell’espressione dell’energia cinetica).

La variabile definita nell’equazione 6.42 segue una distribuzione che
e’ detta del χ2, che e’ mostrata in Fig. 6.5 al variare di ν, ed ha valore
aspettato µ = ν e varianza σ2 = 2ν. La forma funzionale della f(χ2)
non e’ particolarmente utile o interessante; ci interessa invece notare
che all’aumentare di ν essa diventa sempre piu’ simmetrica e tende
asintoticamente a una Gaussiana con gli stessi parametri per ν → ∞
(in pratica l’approssimazione con una Gaussiana si puo’ fare non appena
ν ≥ 30).

La funzione generatrice dei momenti e’ facilmente calcolabile a par-
tire da quella per la variabile χ2 con ν = 1, utilizzando la funzione di
distibuzione di Gauss. Si tratta in sostanza di calcolare il valore as-
pettato della funzione exp(z2

i t), funzione di una variabile standard di
Gauss:
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Gz2
i
(t) = E{exp(z2

i t)} =
1√
2π

∫

dz · exp(z2
i t) · exp(−z2

i /2) = (6.51)

=
1√
2π

∫

dz · exp(−(1 − 2t)z2
i

2
)

che, ponendo y =
√

1 − 2t · zi, diventa:

Gz2
i
(t) =

1
√

2π(1 − 2t)

∫

dy · exp(−y2/2) = (1 − 2t)−
1
2 (6.52)

Per cui:

Gχ2(t) = GΣiz2
i
(t) = ΠiGz2

i
(t) = (1 − 2t)−

ν
2 (6.53)

e le sue derivate rispetto a t sono:

dGχ2

dt
= ν · (1 − 2t)−

ν
2
−1 (6.54)

d2Gχ2

dt2
= 2ν(

ν

2
+ 1) · (1 − 2t)−

ν
2
−2 (6.55)

da cui si ottengono i valori di µ e σ2 riportati sopra.

Nella tabella in appendice sono riportati i valori della probabilita’
che, per un dato numero di gradi di liberta’, la variabile χ2 assuma
valori maggiori di un dato valore di soglia χ2

0, ovvero:

α = Pν(χ
2 ≥ χ2

0) =

∫ ∞

χ2
0

f(χ2) · dχ2 (6.56)

Dal momento che per ν ≥ 30 la funzione di distribuzione del χ2 si
puo’ approssimare con una Gaussiana, si puo’ facilmente verificare che
la probabilita’ che ν −

√
2ν ≤ χ2 ≤ ν +

√
2ν e’ pari a circa il 68%.
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6.8 La Funzione di Distribuzione della Var-

ianza

Dal momento che i dati sperimentali, xi, se soggetti a errori casuali,
seguono la distribuzione di Gauss di parametri µ e σ e la loro media
proviene da una distribuzione Gaussiana di parametri µ e σ/

√
n, gli

scarti dei dati dalla media, ξi = xi−x, seguono la distribuzione di Gauss
con parametri 0 e σ. Se quindi si normalizzano gli scarti dividendoli
per σ, si ottengono delle variabili standard di Gauss, che quadrate e
sommate danno una variabile χ2: questa ha ν = n− 1 gradi di liberta’,
dal momento che essendo x calcolata a partire dagli n dati sperimentali,
solo n − 1 termini della sommatoria sono statisticamente indipendenti
tra loro.

La varianza della distribuzione dei dati viene stimata calcolando
s2 =

Σiξ
2
i

n−1
(vedi eq. 6.34), che non e’ altro che una variabile χ2 molti-

plicata per un fattore costante:

s2 = χ2 σ2

n − 1
(6.57)

Analogamente, per la varianza della media si ha:

s2
x = χ2 σ2

n(n − 1)
(6.58)

Questa osservazione ci permette di calcolare la funzione generatrice
dei momenti per la funzione di distribuzione della variabile casuale s2

x.
Infatti, ricordando che Gχ2(t) = (1 − 2t)−ν/2, si ha:

Gs2/n(t) = G
χ2 σ2

n(n−1)

(t) = Gχ2(
σ2t

n(n − 1)
) = [1 − 2σ2t

n(n − 1)
]−

n−1
2 (6.59)

Calcolando le derivate prima e seconda della Gs2/n(t) si puo’ verificare
che il valore aspettato dello stimatore s2/n e’ proprio σ2/n e che la sua
varianza e’ pari a 2σ4

n2(n−1)
. Applicando la formula di propagazione degli

errori casuali (vedi eq. 6.48), si ottiene poi la varianza di σ
n
:
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σ2
σ√
n

= [
d
√

s2/n

ds2/n
]2 · σ2

s2/n = [
1

2
(
s2

n
)−

1
2 ]2 · 2σ4

n2(n − 1)
=

σ4

2s2n(n − 1)
(6.60)

da cui, definendo una sorta di errore statistico relativo per lo stimatore
s/
√

n (che del resto e’ una quantita’ misurata indirettamente a partire
dai dati e come tale e’ soggetta a un errore), si ha:

σ(sx)

sx

=
1

√

2(n − 1)
(6.61)

Il fatto che l’errore relativo sull’errore statistico s/
√

n sia inversamente
proporzionale a n (e quindi tenda a zero per n → ∞) e’ una ulteriore
dimostrazione del fatto che questo e’ una stima incondizionata di σ/

√
n.

Per valori finiti di n e in particolare per valori ragionevoli, come 50 o
100, si ha invece un errore sempre dell’ordine del 10% (esattamente
il 10% per n = 50 e il 7% per n = 100): per questa ragione per
convenzione gli errori statistici vengono sempre riportati con
2 cifre significative.

6.9 Test di ipotesi sulle funzioni di dis-

tribuzione

Supponiamo di aver eseguito N misure di una grandezza fisica e di
aver costruito l’istogramma delle frequenze, formato da n classi. Se la
grandezza e’ discreta, a ciascuno dei valori possibili, xi, sara’ quindi as-
sociata una frequenza sperimentale f exp(xi). Se invece la grandezza e’
continua la frequenza sperimentale f exp(xi) sara’ associata alla i−esima
classe dell’istogramma, delimitata dai valori xi e xj. In entrambi i
casi f exp(xi) e’ una grandezza sperimentale, che proviene da una dis-
tribuzione binomiale. D’altra parte la distribuzione binomiale, quando
il numero delle misure e’ sufficientemente elevato, tende a diventare una
Poissoniana con µ = σ2 = f teo(xi). La frequenza teorica, f teo(xi), di
contro dipende dalla funzione di distribuzione delle xi e andra’ calcolata
in accordo con questa.
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Dal momento che tutte le funzioni di distribuzione tendono a di-
ventare Gaussiane quando il numero delle prove e’ sufficientemente
elevato, mantenendo pero’ invariati il valore aspettato µ e la vari-
anza σ2, se il numero delle misure effettuate e’ molto grande possiamo
dire che le f exp(xi) tendono a diventare delle variabili Gaussiane con
µ = σ2 = f teo(xi). Di conseguenza, possiamo definire una variabile
standard di Gauss come:

zi =
[f exp(xi) − f teo(xi)]

√

f teo(xi)
(6.62)

e quindi costruire una variabile χ2:

χ2 = Σiz
2
i = Σi

[f exp(xi) − f teo(xi)]
2

f teo(xi)
(6.63)

Il numero dei termini quadratici nella definizione della variabile χ2

sara’ quindi pari al numero delle classi, n, o al piu’ a n+2, se la funzione
di distribuzione teorica si estende oltre il valore sperimentale minimo
e quello massimo ottenuti nelle misure di xi. In questo caso infatti
bisognera’ tener conto che esistono due classi aperte, con f exp = 0, che
si estendono ad esempio da −∞ a xmin e da xmax a +∞.

I gradi di liberta’ della variabile χ2, definita nell’equazione (6.63),
sono comunque meno del numero di termini della sommatoria, in-
quanto non tutti i termini sono indipendenti. Infatti le variabili che
stiamo considerando, essendo delle frequenze, sono soggette al vincolo:
Σif

exp(xi) = 1. Se poi abbiamo calcolato a partire dai dati sperimen-
tali il valore aspettato e la varianza della funzione di distribuzione della
variabile x, allora abbiamo gia’ utilizzato 2 informazioni, ovvero abbi-
amo imposto altri due vincoli alla variabile χ2. In conclusione il numero
di gradi di liberta’ della nostra variabile χ2 sara’: ν = n−1−p, essendo
n il numero dei termini della sommatoria e p il numero di parametri
calcolati a partire dai dati sperimentali.

I valori di f teo(xi) andranno calcolati per ciascuna classe dell’istogramma
a partire dalla forma analitica ipotizzata per la funzione di distribuzione
da cui si suppone che provengano i dati, utilizzando per µ e σ i valori
calcolati dai dati o quelli teorici (in quest’ultimo caso ν = n − 1).
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Una volta calcolati il valore di χ2 e il suo numero di gradi di lib-
erta’, si effettua il test del χ2, per verificare che l’ipotesi che i dati
provengano dalla distribuzione ipotizzata sia corretta, utilizzando la
tabella riportata in appendice. Per convenzione l’ipotesi si considera
verificata se il valore di χ2 ottenuto e’ ≤ χ2

0, ovvero del valore cor-
rispondente ad α = 0.05, fissati i gradi di liberta’. Un valore di χ2 > χ2

0

infatti implicherebbe uno scostamento delle frequenze sperimentali dai
loro valori aspettati in media maggiore del doppio della loro deviazione
standard.

6.9.1 Esempio 1

La tabella che segue riporta i dati dell’esperimento di Rutherford,
Chadwick ed Ellis (1920), con il quale venne confermato il modello
planetario dell’atomo. L’esperimento consisteva nel bombardare con
particelle α un foglio sottile d’oro per poi misurare la diffusione delle
particelle in funzione dell’angolo θ. I dati della tabella sono relativi ai
conteggi ottenuti ad un angolo θ fissato, su N =2608 intervalli di tempo
della durata di 7.5s. In totale furono contate Np =10094 particelle,
ovvero in media m = NP /N =3.87 particelle per ciascun intervallo di
tempo. La grandezza fisica misurata, essendo un numero di particelle,
segue la distribuzione di Poisson con valore aspettato e varianza pari
a m, quindi la probabilita’ che in un intervallo di tempo si contino x
particelle e’ data da: f(x) = mx · exp(−m)

x!
e, di conseguenza, il numero

di volte in cui si prevede di registrare x particelle e’ f teo(x) = Nf(x).
Il valore di χ2, che si ottiene quadrando e sommando i valori di zi

riportati nell’ultima colonna e’ χ2 =12.9 e il suo numero di gradi di lib-
erta’ e’ ν =11-1-1=9, dal momento che abbiamo calcolato m a partire
dai dati sperimentali. Per questo numero di gradi di liberta’ il valore
limite χ2

0 corrispondente ad α = 0.05 e’ 16.919, quindi l’ipotesi che i
dati di Rutherford seguano la distribuzione di Poisson con m =3.87 e’
verificata entro il livello di confidenza del 5%.

6.9.2 Esempio 2

La variabile x e’ una grandezza fisica definita sull’asse reale. La tabella
che segue riporta le frequenze relative alle classi dell’istogramma dei
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Table 6.1: La prima colonna riporta i valori xi corrispondenti al con-
teggio di 0, 1 , 2, etc. particelle; la seconda il numero di volte, f exp(xi),
che sono state registrate xi particelle dal contatore posto in θ; la terza
colonna i valori teorici, f teo(xi), calcolati con N =2608 nell’ipotesi che
la distribuzione sia una Poissoniana con m =3.87; la quarta colonna
riporta i valori delle zi che definiscono il χ2.

xi f exp(xi) f teo(x) zi

0 57 54.4 0.352512
1 203 210.5 -0.516934
2 383 407.4 -1.208869
3 525 525.5 -0.021811
4 532 508.4 1.046669
5 408 393.5 0.730963
6 273 253.8 1.205190
7 139 140.3 -0.109753
8 45 67.9 -2.779077
9 27 29.2 -0.407128

≥ 10 16 17.1 -0.266008
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dati sperimentali in seconda colonna e i valori previsti per una vari-
abile gaussiana con valore aspettato µ = x = Σixi/N , pari alla me-

dia aritmetica dei dati sperimentali e varianza σ2 = Σi(xi−x)2

(N−1)
, calco-

lata a partire dai dati sperimentali. Si noti che la prima e l’ultima
classe dell’istogramma sono aperte, perche’ la distribuzione di Gauss e’
definita da −∞ e +∞. Per eseguire il test in questo caso, la prima op-
erazione da fare e’ il calcolo dei valori della variabile standard di Gauss
corrispondente agli estremi di ciascuna classe, definita come zi = (xi−µ)2

σ

e riportata nella terza colonna della tabella. Le frequenze teoriche
vengono quindi calcolate come: N [F (xi) − F (xi−1)], a partire dalla
tabella II dell’Appendice e le variabili standard di Gauss da cui cal-
colare il χ2 (riportate nell’ultima colonna) sono infine calcolate come:
fexp(xi)−f teo(xi)√

f teo(xi)
. Dai dati riportati in tabella, essendo µ =0.6, σ =0.1 e

N =220, si ottiene χ2 =6.15, con ν =10. Dal momento che il valore
di soglia corrispondente al livello di confidenza del 5% e’ χ2

0 =18.307,
il test e’ positivo, ovvero i dati sperimentali provengono dalla funzione
di distribuzione teorica ipotizzata.

6.10 Distribuzione t di Student e sue ap-

plicazioni

Sia x, y1, y2, y3, ...., yν un campione proveniente da una distribuzione
normale di parametri µ =0 e σ. Le variabili x e yi siano inoltre tutte
indipendenti tra loro. La variabile casuale:

t =
x

√

Σν
1y

2
i /ν

(6.64)

segue una funzione di distribuzione detta t di Student, con parametri
µ =0 e σ =

√
ν

ν−2
(non appena ν ≥ 3). Alla variabile t sono associati

ν gradi di liberta’: tanti quanti sono i gradi di liberta’ della forma
quadratica che compare a denominatore. Nella tabella III in Appendice
sono riportati, in funzione di ν, i valori della probabilita’ α che il modulo
della variabile t assuma maggiori di un valore di soglia t0:
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Table 6.2: La prima colonna riporta i valori di xi corrispondenti al sec-
ondo estremo di ciascuna classe dell’istogramma: le classi sono tutte
della stessa ampiezza, tranne la prima e l’ultima che sono aperte e
per le quali sono riportati i valori dei due estremi finiti. La seconda
colonna riporta le frequenze sperimentali di ciascuna classe, f exp

i ; le
zi sono le variabili standard di Gauss corrispondenti alle xi e le fre-
quenze teoriche sono calcolate come f teo(xi) = N [F (xi)−F (xi−1)], con
N =220, nell’ipotesi che la distribuzione sia una Gaussiana con µ =0.6
e σ =0.2.

xi f exp(xi) zi f teo(x) fexp(xi)−f teo(xi)√
f teo(xi)

<0.1 1 ¡-2.5 1.3662 -0.31330
0.2 4 -2.0 3.6388 0.18935
0.3 11 -1.5 9.6932 0.41973
0.4 22 -1.0 20.216 0.39682
0.5 31 -0.5 32.956 -0.34072
0.6 43 0 42.130 0.13404
0.7 44 0.5 42.130 0.28810
0.8 32 1.0 32.956 -0.16653
0.9 18 1.5 20.216 -0.49282
1.0 12 2.0 9.6932 0.74093
1.1 1 2.5 3.6388 -1.38334
1.2 0 3.0 1.0692 -1.03402

≥ 1.2 1 ≥3.0 0.2970 1.28996
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α = 2

∫ ∞

t0

f(t) · dt (6.65)

quindi se i gradi di liberta’ sono 25, possiamo affermare che la variabile
t assumera’ valori compresi nell’intervallo -1.1777÷+1.17777, entro il
livello di confidenza del 25% e tra ±2.0595, entro il livello di confidenza
del 5% (ovvero con una probabilita’ del 95%).

La distribuzione t puo’ essere utilizzata per sottoporre a test un’ipotesi
precisa su µ: cioe’ per calcolare la probabilita’ che compatibilmente con
le misure effettuate µ possa assumere un determinato valore. Noi abbi-
amo a disposizione la media x e gli n scarti xi − x delle singole misure
da questa. Tutte queste quantita’ provengono da una distribuzione di
Gauss, nell’ipotesi che i dati siamo soggetti ad errori casuali: x con
valore aspettato µ e gli scarti con valore aspettato 0. Per poter costru-
ire una variabile t e’ sufficiente definire a partire da queste variabili le
nuove variabili x − µ e ξi = xi−x√

n−1
, che hanno ovviamente valore aspet-

tato 0. A questo punto, detta s =
√

Σi(xi−x)2

n−1
, e’ facile vedere che la

variabile

t =
x − µ

s/
√

n
(6.66)

segue la distribuzione t di Student, con ν pari al numero dei gradi di
liberta’ di s2.

Supponiamo ad esempio che sulla base della produzione di grano
degli ultimi 10 anni in una certa regione si sia calcolata la produzione
media x =85.5 q/anno, con deviazione standard della distribuzione pari
a s =1.7 q/anno. Per verificare l’ipotesi che µ sia uguale a 85 q/anno,

con un livello di confidenza pari al 5%, calcoliamo t = (85.5−85)
√

10
1.7

=
0.93, quindi consultiamo la tabella III in appendice: in corrispondenza
di ν =9, il valore di soglia t0 corrispondente al livello di confidenza del
5% e’ 2.2622, quindi l’ipotesi deve essere accettata.

La variabile t puo’ essere utilizzata anche per eseguire un test di
consistenza tra le medie di due serie di misure sperimentali, x e y.
Supponiamo ad esempio che siano n1 i dati della prima serie di misure
e n2 quelli della seconda serie. Per verificare che entrambe le medie
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Table 6.3:
xi(decadimenti/s) yj(decadimenti/s)

20 20
22 22
28 24
25 19
20 23
26 21
21 20
26 21
26 23
23 25
25 20
24 20
24 23
21 21
23 21

siano stime incondizionate dello stesso valore aspettato µ, possiamo
costruire una variabile t come:

t =
x − y

√
s2

n1
+ s2

n2

(6.67)

dove:

s2
x−y =

Σi(xi − x)2 + Σj(yj − y)2

n1 + n2 − 2
(6.68)

e’ la deviazione standard congiunta delle due serie di misure, con ν =
n1 + n2 − 2 gradi di liberta’, dal momento che dai dati sperimentali
sono state gia’ calcolate le due medie.

Supponiamo ad esempio che siano state eseguite due serie di misure
di attivita’ di una sorgente radioattiva a distanza di un mese e che si
voglia verificare la consistenza delle due serie di misure, riportate nella
tabella che segue:

Dalla prima serie di misure si ricava x =23.6(decadimenti/s), dalla
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seconda y =21.5(decadimenti/s) e la deviazione standard congiunta
risulta sx−y =0.77(decadimenti/s). Quindi la variabile t, che in questo
caso ha 28 gradi di liberta’, vale 2.71

6.11 Il Criterio della Massima Verosimiglianza

Supponiamo di aver eseguito una serie di n misure: x1, x2,x3,...,xn,
di sapere che queste provengono da una distribuzione prefissata e di
volerne stimare i parametri. Il Criterio della Massima Verosimiglianza
ci indica in che modo costruire, a partire dai dati sperimentali, delle
stime dei parametri che siano consistenti e con varianza minima (al-
meno nel limite di n grande), anche se non sempre incondizionate (come
vedremo).

Indichiamo con f(xi, λ1, λ2, ....λm) la funzione di distribuzione per
la generica xi, dove λj indica il generico parametro della distribuzione.
Poiche’ ciascun evento, ovvero ciascuna misura, e’ indipendente dalle
altre, la funzione di distribuzione congiunta dell’insieme delle n misure
sara’:

Πif(xi, λ1, λ2, ....λm) = L (6.69)

La stima piu’ verosimile dei parametri e’ quella che rende massima
la funzione di verosimiglianza L, definita dall’Eq. 6.69. Il problema e’
quindi ricondotto alla ricerca dei valori dei parametri λj che massimiz-
zano L, o il suo logaritmo, essendo L una funzione definita positiva.
Bastera’ quindi uguagliare a zero le sue derivate parziali:

∂logL

∂λ1

=
∂logL

∂λ2

=
∂logL

∂λ3

= .... =
∂logL

∂λm

= 0 (6.70)

per ricavare le espressioni che definiscono le stime piu’ verosimili dei
parametri (dopo essersi assicurati che ∂2logL

∂λ2
j

≤ 0)

Esaminiamo alcuni esempi:

• Cogliamo da un albero N = 10 ciliege: k = 3 di queste sono
guaste. Se la distribuzione e’ binomiale, e’ verosimile che la prob-
abilita’ che una ciliegia sia guasta sia p = k

N
= 0.3? In questo caso

la funzione di verosimiglianza vale: L =
(

N
k

)
pk(1−p)N−k e quindi
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possiamo ricavare l’unico parametro incognito p uguagliando a 0
la derivata:

dlogL

dp
=

1
(

N
k

)
pk(1 − p)N−k

(
N

k

)

[kpk−1(1 − p)N−k − (6.71)

pk(N − k)(1 − p)N−k−1] = 0

da cui si ottiene con ovvi passaggi: p = k
N

.

• Supponiamo ora di aver fatto 3 serie di osservazioni, ovvero di
aver colto per 3 volte N = 10 ciliege e di averne trovate guaste
rispettivamente k1 = 3 la prima volta, k2 = 2 la seconda e k3 = 4
la terza volta. In questo caso la funzione di verosimiglianza vale:

L =

(
N

k1

)(
N

k2

)(
N

k3

)

pk1+k2+k3(1 − p)3N−k1−k2−k3 (6.72)

Derivando logL rispetto a p e uguagliando a 0, si ottiene:

k1 + k2 + k3

p
− 3N − k1 − k2 − k3

1 − p
= 0 (6.73)

e quindi la stima piu’ verosimile di p e’:

p =
k1 + k2 + k3

3N
=

3

10
(6.74)

• Per calcolare le stime piu’ verosimili del parametro m della dis-
tribuzione di Poisson, consideriamo l’esempio delle V2 cadute su
Londra durante l’ultima Guerra Mondiale. Indichiamo con xi il
numero di V2 cadute (0,1,2,...) e indichiamo con ni il numero di
zone colpite da xi V2, su N = 576 prove (quante erano le zone in
cui era divisa Londra). La funzione di verosimiglianza, ovvero la
probabilita’ congiunta per il set di dati considerato e’:

L = Πi[
mxi

xi!
e−m]ni (6.75)
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e quindi:

dlogL

dm
=

d

dm
[Σinilog(

mxi

xi!
e−m)] =

d

dm
[Σinixilogm − (6.76)

mΣini − Σinilogxi!] = Σi[
nixi

m
− ni] = 0

da cui segue: N = Σi
nixi

m
. Pertanto la stima piu’ verosimile di m

e’: m = Σinixi

N
, ovvero il numero totale di V2 diviso per il numero

totale di zone.

• Per quanto riguarda la stima dei parametri di una distribuzione
di Gauss a partire da una serie di N dati (x1, x2,x3,...,xN), si ha:

L = ΠN
i=1[

1√
2πσ

e−
(xi−µ)2

2σ2 ] (6.77)

logL = −N

2
log2π − N

2
logσ2 − ΣN

i=1

(xi − µ)2

2σ2
(6.78)

∂

∂µ
logL = − 1

2σ2
ΣN

i=12(xi − µ) = 0 (6.79)

e quindi: µ =
ΣN

i=1xi

N
. Per quanto riguarda σ, invece:

∂

∂σ2
logL = − N

2σ2
+

ΣN
i=0(xi − µ)2

2σ4
= 0 (6.80)

e quindi: σ2 =
ΣN

i=0(xi−µ)2

N
. Si noti che questa stima di σ2 non

e’ pero’ incondizionata, perche’ al denominatore c’e’ N , anziche’
N −1. La differenza deriva dal fatto che nella derivazione appena
fatta abbiamo considerato µ e σ come due parametri indipendenti,
cosa che non e’ vera per le loro stime, in quanto sia x̄ che s sono
calcolati a partire dalla stessa N -pla di dati.
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• Per concludere applichiamo il principio della massima verosimiglianza
per determinare la stima piu’ verosimile di µ nel caso in cui le xi

(i = 1, 2, 3, ...., N) derivino da distribuzioni normali aventi tutte
lo stesso valore aspettato, ma diverse varianze. In questo caso la
funzione di verosimiglianza vale:

L = Πi
1√
2πσi

exp[−(xi − µ)2

2σ2
i

] (6.81)

quindi:

logL = −N

2
log2π − Σilogσi − Σi

(xi − µ)2

2σ2
i

(6.82)

e:

d

dµ
logL = 2Σi

(xi − µ)

2σ2
i

= 0 (6.83)

da cui si ricava che la stima piu’ verosimile di µ e’:

µ =
Σi

xi

σ2
i

Σi
1
σ2

i

(6.84)

ovvero la media pesata, utilizzando gli inversi delle varianze come
pesi. In questo modo i dati sperimentali con varianza piccola
vengono pesati di piu’ di quelli con varianza molto grande.

La media pesata risulta quindi definita come una grandezza fisica
misurata indirettamente, ovvero come combinazione lineare delle

misure sperimentali, con coefficienti pari ad ai =
1

σ2
i

Σi
1

σ2
i

. Quindi

se µ = Σiaixi, si ha: dµ
dxi

= ai e, applicando la formula di
propagazione degli errori casuali si ricava per la varianza della
media pesata la seguente espressione:

σ2
µ = Σia

2
i σ

2
i =

1

Σi
1
σi

(6.85)
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Table 6.4:
xi(s) sxi

(s) s2
xi

(s2) 1
s2
xi

3.0 1.0 1.0 1.0
2.70 0.40 0.16 6.25
2.90 0.21 0.044 22.7

Quindi notiamo che:

– se le σi sono tutte uguali la 6.85 coincide con la varianza
della media aritmentica, σ2/N .

– Se tra le misure ce n’e’ anche solo una affetta da errore sis-
tematico, nel qual caso non e’ verificata l’ipotesi che tutte le
misure abbiano lo stesso valore aspettato, la media pesata e’
anch’essa parzialmente affetta da errore sistematico e questo
sara’ tanto piu’ grande quanto piu’ e’ grande (piccola) il peso
(la varianza) associato alla misura in questione.

Dal momento che le σi non sono in genere note a priori, in tutte
le formule precedenti si inseriscono di norma le loro stime si =
√

Σj(xj−µ)2

N(N−1)
. Ad esempio nel caso in cui siano state effettuate le 3

serie di misure le cui medie aritmetiche sono riportate in tabella
6.4, la media pesata e’ pari a x̄ =2.861s e la sua varianza e’ σ2

x̄ =
3.34 10−2 s2; quindi x̄ =(2.86±0.18)s. Si osserva quindi che la
media e’ piu’ prossima alla misura con varianza minore.

6.12 Metodo dei minimi quadrati

Siano x e y due grandezze legate da una dipendenza funzionale del tipo:

y = g(x, λ1, λ2, ...., λm) (6.86)

dove λ1, λ2, ..., λm sono dei parametri incogniti. Supponiamo di aver
eseguito n misure della variabile x e della corrispondente y (siano esse
xi e yi, con i = 1, 2, ..., n) e di averle riportate in una tabella simile alla
6.5.
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Table 6.5:
x ± 10−3(s) y(m) ξ ξ2 yξ

1.000 180±30 -2.3503 5.52391 -423.054
2.000 500±30 -1.3503 1.82331 -675.15
3.000 630±30 -0.3503 0.12271 -220.689
4.000 1350±30 0.6497 0.42211 877.095
5.000 1300±50 1.6497 2.72151 2144.61
6.000 1800±50 2.649 7.02091 4768.2
7.000 2750±100 3.6497 13.32031 10036.675
8.000 2800±100 4.6497 21.61971 13019.16
9.000 3500±100 5.6497 31.91911 19773.95
10.000 4200±100 6.649 44.21851 27925.8

Supponiamo che le misure siano affette da errori casuali, e quindi
che siano delle variabili gaussiane; supponiamo inoltre che gli errori
percentuali sulle xi siano trascurabili rispetto a quelli sulle yi. Possi-
amo quindi dire che se ripetiamo piu’ volte una misura, i valori misurati
per la variabile xi saranno tutti ragionevolmente simili tra loro, men-
tre le corrispondenti yi fluttueranno intorno al loro valore aspettato
g(xi, λ1, λ2, ..., λm), con deviazione standard pari a σi. Dal momento
che le misure riportate in tabella sono indipendenti le une dalle altre,
la funzione di verosimiglianza per il set di dati e’:

L = Πi
1√
2πσi

exp{− [yi − g(xi, λ1, λ2, ..., λm)]2

2σ2
i

} (6.87)

per cui la ricerca dei massimi di L si riconduce alla ricerca del minimi
della somma di quadrati:

Σi
[yi − g(xi, λ1, λ2, ..., λm)]2

σ2
i

= Σi
Ξ2

i

σ2
i

(6.88)

ovvero della somma dei quadrati degli scarti dei dati sperimentali dal
loro valore aspettato, normalizzati alla varianza dei dati. E’ suffi-
ciente quindi derivare la 6.88 rispetto ai parametri λj, per ottenere
le m equazioni in m incognite che definiscono le stime dei parametri.

Anche se il metodo dei minimi quadrati si puo’ a rigore applicare
solo quando i dati sono soggetti ad errori casuali, tuttavia il metodo
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viene utilizzato anche se i dati sono soggetti ad errori di sensibilita’, dal
momento che e’ molto ragionevole ritenere che le stime piu’ verosim-
ili dei parametri della funzione che descrive l’andamento sperimentale
siano quelle che rendono minimi gli scarti dei dati dalla funzione teorica.

6.13 Fit lineari

Se le yi e le xi sono legate da una relazione lineare del tipo yi = axi+b0,
per applicare il metodo dei minimi quadrati e’ conveniente effettuare
una traslazione dell’asse delle x, definendo la nuova variabile ξi = xi−x̄.
In questo nuovo sistema di riferimento il valore aspettato delle yi sara’:
aξi + b, con b = b0 + ax̄. Per determinare i parametri a e b, dobbiamo
quindi minimizzare la somma di quadrati:

S = Σi
[yi − aξi − b]2

2σ2
i

(6.89)

uguagliando a zero le sue derivate rispetto ad a e b:

∂S

∂a
= Σi −

2ξi(yi − aξi − b)

2σ2
i

= 0 (6.90)

∂S

∂b
= Σi −

2(yi − aξi − b)

2σ2
i

= 0

Si ottiene cosi’:

â =
Σiyiξi/σ

2
i

Σiξ2
i /σ

2
i

(6.91)

b̂ =
Σiyi/σ

2
i

Σi1/σ2
i

Le definizioni 6.91 si possono leggere rispettivamente come:

• il rapporto tra la media pesata dei prodotti yiξi e quella dei
quadrati delle ξi

• la media pesata delle yi.
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Quindi possiamo sempre porre: â = ȳξ

ξ̄2 e b̂ = ȳ, dove le medie sono da

considerare pesate o aritmetiche, secondo che gli errori sulle yi siano
diversi tra loro oppure tutti uguali. Nel caso in cui gli errori sulle yi

siano diversi tra loro e’ importante ricordare che anche il valore di x̄
deve essere calcolato come media pesata delle xi, usando sempre come
pesi gli inversi delle varianze σi.

Dal momento che le singole yi misurate possono essere definite come
yi = aξi + b + ei, dove ei rappresenta l’errore casuale (con valore aspet-
tato zero), e a e b i parametri della retta “vera”, si puo’ dimostrare che
il valore aspettato degli stimatori â e b̂ sono proprio a e b. Infatti:

E{b̂} = E{ȳ} = E{ 1

n
Σiyi} = E{ 1

n
Σi(aξi + b + ei)} = (6.92)

1

n
aE{Σiξi} +

1

n
E{nb} +

1

n
E{Σiei} = b

Per quanto riguarda il valore aspettato di â, basta notare che il
coefficiente angolare puo’ essere letto come una combinazione lineare
delle yi, con pesi pari a wi = ξi

Σiξ2
i

, e quindi:

E{â} = E{Σiwiyi} = E{Σiwi(aξi + b + ei)} = aE{Σiwiξi} + (6.93)

bE{Σiwi} + E{Σiwiei} = aE{Σi
ξ2
i

Σiξ2
i

} + bE{Σi
ξi

Σiξ2
i

} +

E{Σi
ξiei

Σiξ2
i

} = a

Infine, dal momento che b̂ = ȳ, la sua deviazione standard sara’
ovviamente uguale a quella della media delle yi, quindi:

σb̂ = σȳ = [
1

Σi
1
σ2

i

]1/2 (6.94)

che nel caso in cui gli errori siano tutti uguali diventa:

σb̂ = σȳ =
σ√
n

(6.95)
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Per calcolare σâ, bisogna invece usare la formula di propagazione
degli errori casuali:

σ2
â = Σiw

2
i σ

2
i (6.96)

che nel caso in cui le σi siano tutte uguali diventa:

σ2
â =

σ

Σiξ2
(6.97)

Dalle definizioni (6.91) discende che â e b̂ seguono la distribuzione
normale, in quanto combinazioni lineari di variabili normali. Cio’ e’
vero anche nel caso in cui le yi non seguano la distribuzione normale,
purche’ n sia sufficientemente elevato, grazie al teorema del limite cen-
trale. Notiamo inoltre che la (6.96) ci mette in guardia rispetto alla
dipendenza dell’errore statistico sul coefficiente angolare dall’ampiezza
dell’intervallo delle xi su cui sono state fatte le misure: infatti quanto
piu’ e’ piccolo quest’intervallo, tanto piu’ e’ piccola la Σiξ

2
i e di con-

seguenza e’ grande σâ. Per rendersi conto intuitivamente di questo si
osservi la figura 6.5: il fatto che nel caso A i dati siano stati raccolti su
un piccolo intervallo dell’asse delle ascisse, fa’ si’ che il vero andamento
della funzione sia oscurato dagli errori casuali e la pendenza della retta
stimata influenzata fortemente da questi e in particolare dall’errore sul
punto indicato con la freccia. Nella figura 6.5 B viene mostrata invece
la situazione in cui i dati sono distribuiti a distanza regolare tra loro su
un intervallo piu’ ampio e, pur essendo affetti da errori casuali uguali a
quelli del caso precedente, portano a una stima del coefficiente angolare
piu’ accurata e prossima al valore vero.

Notiamo inoltre che per poter stimare l’errore statistico sui parametri
della retta e’ necessario conoscere l’errore statistico sulle yi, sia esso di
tipo A o di tipo B. Qualora questo errore non fosse disponibile, lo si puo’
stimare, a partire dallo scarto quadratico medio dei dati sperimentali
dalla retta teorica:

σ =

√

Σn
i=1[yi − âξi − b̂]2

n − 2
(6.98)

dove a denominatore compaiono i gradi di liberta’ della somma di
quadrati che si trova al numeratore, ovvero n − 2, dal momento che



6.13. FIT LINEARI 99

dalla n−pla di dati abbiamo gia’ calcolato i due parametri della retta.
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Fig.6_5

6.13.1 Esempio

Applichiamo il metodo dei minimi quadrati ai dati riportati nella tabella
6.5. Notiamo innanzitutto che le condizioni per l’applicabilita’ del
metodo dei minimi quadrati sono soddisfatte, dal momento che i dati
sono soggetti ad errori casuali, come si puo’ verificare dal grafico ripor-
tato in Fig. 6.6 e che gli errori relativi sulle x sono trascurabili rispetto
a quelli sulle y. La media pesata delle xi vale: x̄ =3.3503 s, utilizzando
questo valore possiamo quindi calcolare gli scarti ξi = xi − x̄, ripor-
tati nella terza colonna della tabella e i loro quadrati (quarta colonna).
L’ultima colonna della tabella riporta i valori dei prodotti yi × ξi. Una
volta riempita la tabella 6.5, e’ facile calcolare b̂, come media pesata
delle yi: b̂ =978.82191 m. Calcoliamo inoltre le medie pesate dei dati
riportati nella quarta e nella quinta colonna, ottenendo: ξ̄2 =4.21519
s2 e ȳξ =1657.90671 m s. La stima del coefficiente angolare e’ quindi:
â = ȳξ

ξ̄2 = 393.3172 m/s. Per quanto riguarda le deviazioni standard,
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quella di b̂ e’ pari alla deviazione standard della media delle yi, calcolata
secondo l’equazione (6.94): σb̂ = 13 m, mentre quella del coefficiente
angolare viene, secondo la (6.97): σâ = 41 m/s. Quindi se vogliamo
riportare i valori dei parametri della retta con il corretto numero di
cifre significative, dobbiamo scrivere:

â = (393 ± 41)m/s (6.99)

b̂ = (979 ± 13)m

La retta stimata con il metodo dei minimi quadrati, di equazione
ŷ = âξ + b̂ e riportata in figura (6.6) (linea continua) insieme ai dati
sperimentali. Si osservi come i dati a valori di x grandi, che sono
soggetti a errori casuali piu’ grandi, pesino meno di quelli con errore
piu’ piccolo nel determinare l’andamento della retta stimata.
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6.14 Test del χ2

Ovviamente il Metodo dei Minimi Quadrati fornisce sempre una soluzione,
ovvero un valore per i parametri della funzione che abbiamo ipotizzato



6.14. TEST DEL χ2 101

descrivere l’andamento dei dati sperimentali. Quindi e’ indispensabile,
dopo aver stimato i paramentri, non solo graficare la funzione teor-
ica insieme ai dati, per evidenziare eventuali errori macroscopici, ma
anche eseguire un test per stabilire la bonta’ del fit. In altre parole
e’ necessario verificare che la funzione stimata sia compatibile entro
un livello di confidenza del 95% con i dati sperimentali. Questo test
si puo’ eseguire utilizzando le proprieta’ della variabile χ2. Infatti,
nell’ipotesi che le yi siano delle variabili gaussiane, possiamo verificare
l’ipotesi che provengano da una distribuzione di Gauss con parametri
µ = g(xi, λ1, λ2, ..., λm) e σ = σi. In tal caso le variabili yi−g(xi,λ1,λ2,...,λm)

σi

seguono la distribuzione standard di Gauss e quindi si puo’ definire la
variabile:

χ2 = Σn
i=1[

yi − g(xi, λ1, λ2, ..., λm)

σi

]2 (6.100)

con ν = n−m gradi di liberta’, dal momento che dalle n coppie di dati
abbiamo stimato gia’ m parametri.

Si noti per inciso che il Metodo dei Minimi Quadrati consiste esat-
tamente nella minimizzazione della variabile χ2 definita nell’equazione
precedente. Il test sara’ positivo, ovvero potremo dire che la funzione
stimata approssima bene quella vera, se il valore di χ2 ottenuto e’ com-
preso tra i valori χ2

min e χ2
max che, per ν gradi di liberta’, delimitano al

loro interno un intervallo di probabilita’ pari al 95%, tagliando 2 code
della funzione di distribuzione del χ2 a destra e a sinistra dell’intervallo,
pari ciascuna al 2.5% di probabilita’. Valori troppo grandi di χ2 indi-
cano che le deviazioni dei dati sperimentali dalla stima teorica sono
significativamente piu’ grandi dell’errore casuale, stimato da σi, il che
vuol dire che molto probabilmente la forma funzionale scelta per es-
eguire il fit non e’ corretta. Se invece il χ2 viene troppo basso, vuol
dire che le deviazioni dei dati dalla funzione stimata sono significativa-
mente piu’ piccole degli errori statistici: questo si puo’ verificare in due
casi:

• il numero dei parametri della funzione e’ troppo alto e stiamo
cercando di fittare anche le fluttuazioni casuali dei dati

• l’errore statistico e’ stato sopravvalutato, ovvero i dati non sono
affetti da errori casuali
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Table 6.6:
x ± 10−3(s) y(m) yteo

i zi z2
i

1.000 180±30 55 4.167 17.4
2.000 500±30 448 1.733 3.0
3.000 630±30 841 -7.033 49.5
4.000 1350±30 1234 3.867 15.0
5.000 1300±50 1627 -6.540 42.8
6.000 1800±50 2020 -4.400 19.4
7.000 2750±100 2410 3.400 11.6
8.000 2800±100 2810 -0.100 0.01
9.000 3500±100 3200 3.000 9.0
10.000 4200±100 3590 6.100 37.2

Nel primo caso bisogna eseguire il fit con una forma funzionale diversa,
nel secondo caso il fit descrive bene i dati e il test del χ2 ci mette in
guardia rispetto alla stima che abbiamo dato dell’errore casuale.

Nella tabella 6.6 sono riportati i dati dell’esempio del paragrafo
precedente, con il calcolo delle z2

i : in questo caso otteniamo χ2 =204.9.
I gradi di liberta’ sono ν = 8, quindi i valori accettabili del χ2, entro il
livello di confidenza del 95% sono compresi tra 2.18 e 17.5, come risulta
dalla tabella riportata in appendice. Di conseguenza in questo caso
dobbiamo concludere che entro il livello di confidenza del 95% la retta
non e’ una buona descrizione dei dati sperimentali.

6.15 Intervalli di confidenza e di previ-

sione

Data una serie di N misure, da cui siano state calcolate la media e la
sua deviazione standard, si definisce l’intervallo di confidenza al 95%
per la grandezza x, come:

x̄ ± tν0σx̄ (6.101)

dove tν0 e’ il valore della variabile t di Student con ν = N − 1 gradi
di liberta’ che taglia le code della distribuzione in corrispondenza di
α =5%.
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A titolo d’esempio, supponiamo di aver eseguito N misure delle due
variabili x e y, che sono legate da una relazione lineare e di aver calco-
lato, con il metodo dei Minimi Quadrati le stime â e b̂ del coefficiente
angolare a e dell’intercetta b. Per un dato valore x0 della variabile in-
dipendente, ovvero per il valore ξ0 dello scarto, la stima della variabile
y sara’:

ŷo = âξ0 + b̂ (6.102)

mentre il suo valore vero sara’:

µo = aξ0 + b (6.103)

Poiche’:

E{ŷo} = E{âξ0 + b̂} = ξ0E{â} + E{b̂} = aξ0 + b = µ0 (6.104)

ŷ0 e’ una stima incondizionata di µ0. Inoltre, dal momento che â e
b̂ non sono correlati, possiamo calcolare la varianza di ŷ0, applicando
la formula di propagazione degli errori casuali, a partire dagli errori
casuali su â e b̂:

σ2
ŷ0

= ξ2
0σ

2
â + σ2

b̂
(6.105)

che, nel caso in cui gli errori sulle yi siano tutti uguali, diventa:

σ2
ŷ0

= σ2[
ξ2
0

Σiξ2
i

+
1

N
] (6.106)

Quindi ŷ0, essendo una combinazione lineare di variabili gaussiane (â
e b̂), segue la distribuzione di Gauss, con valore aspettato µ0 e vari-
anza σ2

ŷ0
, pari alla combinazione lineare delle varianze di â e b̂. Allora

possiamo utilizzare la variabile t di Student per calcolare l’ intervallo
di confidenza di µ0 e l’intervallo di previsione per il risultato di una
singola misura. In dettaglio, definiamo una variabile t con ν = N − 2
gradi di liberta’:

t =
ŷ0 − µ0

σ
√

[
ξ2
0

Σiξ2
i

+ 1
N

]
(6.107)
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pari, cioe’, al rapporto tra lo scarto di ŷ0 dal suo valore aspettato e
l’errore casuale stimato per ŷ0, e leggiamo dalla Tabella III dell’Appendice
quale valore deve assumere la variabile t per esculdere le code della dis-
tribuzione in corrispondenza del 5%. Detto tν0 questo valore, si ha per

µ0 l’intervallo di confidenza: µ0 = ŷ0 ± tν0σ
√

[
ξ2
0

Σiξ2
i

+ 1
N

].

Per quanto riguarda invece l’intervallo di previsione del risultato y0

di una nuova misura effettuata in corrispondenza del valore x0 della
variabile indipendente, dal momento che questo sara’ sicuramente af-
fetto da un errore casuale, possiamo pensare che differisca da ŷ0 per
una quantita’ ǫ e porre: y0 = ŷo + ǫ. Applicando a questa definizione
operativa la formula di propagazione degli errori casuali, otteniamo per
y0 la varianza:

σ2
y0

= σ2
ŷ0

+ σ2 = σ2[
ξ2
0

Σiξ2
i

+
N + 1

N
] (6.108)

e quindi l’intervallo di previsione: y0 = ŷ0 ± tν0σ
√

[
ξ2
0

Σiξ2
i

+ N+1
N

], dove

ν = N − 2.
Si noti che sia l’intervallo di confidenza di µ0, che l’intervallo di

previsione di y0 hanno due contributi: uno costante, dovuto all’errore
casuale sull’intercetta della retta, e uno che cresce con ξ2

0 , dovuto
all’incertezza sul coefficiente angolare. Questo contributo e’ minimo
al centro dell’intervallo su cui sono state misurate le x e cresce verso
gli estremi dell’intervallo, quindi gli intervalli di confidenza individuano
nel piano x, y o ξ, y una regione che si allarga agli estremi dell’intervallo
(vedi Fig 6.7) e che ricorda la sovrapposizione tra le rette di taratura
e quelle di massima e minima pendenza, anche se va’ ricordato che
quando e’ possibile tracciare le rette di massima e minima pendenza
i dati sono affetti da errori di sensibilita’ e quindi l’intervallo individ-
uato per il coefficiente angolare corrisponde a un livello di confidenza
del 100%, mentre la regione compresa tra le curve tracciate in Fig. 6.7
corrisponde a un intervallo di confidenza pari a circa il 95%. Inoltre la
forma peculiare dell’intervallo di confidenza giustifica la regola empir-
ica per le interpolazioni grafiche, che si fanno con le rette di taratura, e
per le estrapolazioni grafiche, che si fanno con le rette di taratura solo
quando la distanza tra l’ultimo dato sperimentale e il punto in cui si
vuole fare l’estrapolazione e’ piccola rispetto all’ampiezza dell’intervallo
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Figure 6.1: La linea continua nera rappresenta la retta stimata, di
equazione: ŷ = âξ+ b̂; le linee rosse delimitano l’intervallo di confidenza
al 95% per il valore aspettato µ; le linee tratteggiate blu delimitano
l’intervallo di confidenza al 95% per un’eventuale ulteriore misura della
y.

su cui si estendono i dati sperimentali (in caso contrario si usano le
rette di massima e minima pendenza). Infatti usare le rette di taratura
e’ equivalente ad attribuire al valore interpolato o estrapolato un in-
certezza che dipende dall’errore su tutti i dati, ovvero sulla media delle
yi: questo e’ proprio pari a σ√

N
, ovvero all’errore sull’intercetta della

retta, che determina il contributo costante di σŷ0 , che e’ effettivamente
l’errore che viene attribuito a ŷ0 nelle interpolazioni fatte per valori di x0

nell’intorno di x̄. Man mano che ci si allontana da x̄, l’indeterminazione
sull’interpolazione cresce e tende a somigliare a quella che si ottiene uti-
lizzando delle rette di massima e minima pendenza.

6.16 Funzione di distribuzione F

Dati due campioni indipendenti: x1, x2, ....., xν1 e y1, y2, ...., yν2 , prove-
nienti entrambi da una distribuzione di Gauss di parametri 0 e σ2,
definiamo la variabile casuale F come:
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F =
(x2

1 + x2
2 + ..... + x2

ν1
)/ν1

(y2
1 + y2

2 + ..... + y2
ν2

)/ν2

(6.109)

ovvero, ricordando la definizione della variabile χ2,:

F =
σ2χ2

1/ν1

σ2χ2
2/ν2

=
χ2

1

χ2
2

ν2

ν1

(6.110)

Quindi la variabile F e’, a meno di un fattore ν2

ν1
, pari al rapporto tra

due variabili χ2, con ν1 e ν2 gradi di liberta’ rispettivamente. Si noti
che la variabile t di Student non e’ altro che la radice quadrata di una
variabile F con χ1 = x2 e ν1 =1.

La variabile F gode delle seguenti proprieta’:

1. ha valore aspettato µ = ν2

(ν2−1)
, per ν2 > 2;

2. ha varianza σ2 =
2ν2

2 (ν2+ν1−2)

(ν2−2)2ν!(ν2−4)
, per ν2 > 4;

3. tende alla distribuzione normale per ν1 e ν2 → ∞;

4. data una variabile F con ν2 = ∞, si puo’ definire una variabile
casuale x = ν1F , che segue la distribuzione del χ2 con ν1 gradi di

liberta’. Infatti: x = ν1F =
χ2

1

χ2
2
ν2 e, se ν2 = ∞, il valore aspettato

di χ2
2 coincide con il suo valore aspettato ν2, per cui: x = χ2

1;

5. se ν1 = 1,
√

F = t;

6.
∫ a

0
f(F |ν1, ν2)dF =

∫ ∞
1/a

f(F |ν2, ν1)dF , dal momento che F (ν2, ν1) =

[F (ν1, ν2)]
−1;

7. dalla proprieta’ precedente discende che, per ν1 = ν2:
∫ 1

0
f(F |ν1 =

ν2)dF = 0.5.

La probabilita’ che la variabile casuale F assuma valori compresi
tra F0 e ∞ vale:

α =

∫ ∞

F0

f(F |ν1, ν2)dF (6.111)
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Nella Tabella IV dell’appendice sono riportati i valori di F0 ≥ 1 cor-
rispondenti ad α = 0.05, per un certo numero di valori di ν1 e ν2. Questa
tabella, puo’ essere utilizzata per eseguire test statistici, avendo cura
di definire la variabile F , in modo che sia maggiore di 1, altrimenti
bisogna utilizzare la proprieta’ 6 della funzione F .

Un’applicazione naturale della funzione di distribuzione F consiste
nel verificare se le varianze di due campioni di dati sono compati-
bili tra loro o no. Infatti se ξ1, ξ2, ...ξn1 sono gli scarti dalla media
di una serie di n1 misure, la loro distribuzione e’ una Gaussiana di
parametri 0 e σ, mentre gli scarti dalla media di una seconda serie di
misure, η1, η2, ...., ηn2 , seguiranno in generale la distribuzione di Gauss

con parametri 0 e σ′. Noi possiamo stimare σ2 e σ′2 con s1 =
Pn1

1 ξ2
i

n1−1
e

s2 =
Pn2

1 η2
i

n2−1
: dal momento che n1 − 1 e n2 − 1 sono proprio i gradi di

liberta’ delle due somme di quadrati, possiamo definire una variabile F
con ν1 = n1 − 1 e ν2 = n2 − 1 come:

F =
s2
1

s2
2

(6.112)

se il valore di F e’ minore o uguale al valore F0 corrispondente ad α =
0.025 per la coppia di gradi di liberta’ ν1, ν2, allora possiamo concludere
che i due campioni di dati hanno la stessa deviazione standard entro il
livello di confidenza del 5%. In questo caso infatti si effettua un test a
2 code, escludendo valori di F > Fo e < 1/F0.

Supponiamo di aver eseguito misure di densita’ di un liquido con
due metodi diversi (p. es. con una bilancia d’analisi e con un ponte
capacitivo) e di aver ottenuto i seguenti risultati (in mg/cm3):

1. 304; 318; 293; 285; 309; 322; 318; 296.

2. 304; 298; 283; 273; 282; 301; 298; 288; 279; 290.

Per la prima serie di misure otteniamo: ν1 =7; x̄ =306 mg/cm3; s2
1 =181

mg2/cm6 e per la seconda: ν2 =9 ȳ =290 mg/cm3; s2
2 =108 mg2/cm6;

e quindi F =1.68. dal momento che abbiamo una probabilita’ del 5%
di avere 0.24< F <4.20, dobbiamo concludere che entro il livello di
confidenza del 95% le due serie di misure provengono da distribuzioni
con la stessa varianza e che quindi i due metodi di misura hanno la
stessa accuratezza o precisione.
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Table 6.7:
xi yi ξi ηi ξ2

i ξiyi

3.6 0.5 -0.317 -0.3 0.1005 -0.1585
3.8 0.4 -0.117 -0.4 0.0137 -0.0468
3.9 0.7 -0.017 -0.1 0.0003 -0.0119
3.9 0.9 -0.017 0.1 0.0003 -0.0153
4.1 1.2 0.183 0.4 0.0033 0.2196
4.2 1.1 0.283 0.3 0.0801 0.3113

x̄ =3.917 ȳ = 0.8 ξ̄2 =0.0330 ȳξ =0.04973

6.17 Analisi della varianza per una regres-

sione lineare

Nella tabella 6.7 sono riportati i dati relativi alla crescita di cavie sot-
toposte a una particolare dieta: la variabile x indica il peso iniziale (in
Kg) e la variabile y l’aumento di peso in un mese (in Kg).

Applicando il metodo dei minimi quadrati si ottengono per i parametri
della retta ŷ = âξ + b̂ i valori â =1.507 e b̂ =0.8. In Fig. 6.8 sono ripor-
tati i dati sperimentali, la retta stimata (in rosso) e il livello y = ȳ = b̂
(retta verde tratteggiata). Se desiderassimo prevedere l’aumento di
peso di una cavia senza conoscere il suo peso prima della cura, o senza
conoscere i parametri della retta che meglio descrive i dati sperimentali,
la previsione migliore che potremmo fare sarebbe data dal valore medio
osservato sul campione di cavie esaminate, ovvero ȳ = b̂.Dalla figura
6.8 risulta chiaro che per ξ = 0.183, ad esempio, commetteremmo un
errore notevole e precisamente pari a yi− ȳ. Invece, una volta calcolata
l’equazione della retta di regressione, possiamo prevedere un aumento
di peso pari a ŷi, che riduce l’errore sulla previsione a yi − ŷi: infatti la
maggior parte della variazione yi−ȳ, e cioe’ ŷi−ȳ (segmento magenta in
figura) viene spiegata dalla regressione, mentre solo il contributo yi− ŷi

(segmento blu in figura) rimane non spiegato ed e’ attribuito alla pre-
senza di errori casuali. Quindi per ogni valore di ξ, possiamo pensare
di scomporre in due parti lo scarto della yi dal valore medio misurato
ȳ:
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(yi − ȳ) = (ŷi − ȳ) + (yi − ŷi) (6.113)

ovvero: scarto totale dalla media=scarto spiegato dalla regressione+
scarto non spiegato. Se ora eleviamo al quadrato e sommiamo su tutti
i valori di i entrambi i membri dell’equazione 6.113, otteniamo:

∑

i

(yi − ȳ)2 =
∑

i

(ŷi − ȳ)2 +
∑

i

(yi − ŷi)
2 + (6.114)

2
∑

i

(ŷi − ȳ)(yi − ŷi) =
∑

i

(ŷi − ȳ)2 +

∑

i

(yi − ŷi)
2 + 2â

∑

i

ξi(yi − ŷi) =

=
∑

i

(ŷi − ȳ)2 +
∑

i

(yi − ŷi)
2

dal momento che
∑

i ξi(yi − ŷi) = 0, come risulta dalle condizioni di
minimo imposte per ricavare i parametri della retta con il metodo dei
minimi quadrati. Inoltre, ricordando l’equazione della retta stimata,
ŷi = âξi + b̂, la (6.114) diventa:

∑

i

(yi − ȳ)2 = â2
∑

i

ξ2
i +

∑

i

(yi − ŷi)
2 (6.115)

Il procedimento di scomposizione della variazione totale delle y in
una parte spiegata dalla regressione piu’ una parte residua e’ alla base
dell’analisi della varianza applicata alla regressione, dal mo-
mento che le variazioni differiscono dalla varianze solo per un fattore
costante pari ai loro gradi di liberta’. E’ possibile infatti utilizzare la
distribuzione F , per sottoporre il coefficiente angolare â a un test di
significativita’, ovvero domandarsi se la varianza spiegata dalla regres-
sione e’ significativamente diversa da quella residua. A tale scopo si
procede costruendo una tabella del tipo 6.8.

Si noti che, se la variazione totale ha n− 1 gradi di liberta’, perche’
ȳ e’ stato stimato a partire dalle yi, e la variazione residua ne ha n− 2,
perche’ â e b̂ sono stati stimati dai dati, la variazione spiegata, che
e’ la differenza delle altre due, deve avere 1 solo grado di liberta’. Si
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Figure 6.2: I dati sperimentali della tabella 6.7 (quadrati) e la retta
stimata con il metodo dei minimi quadrati (linea rossa). La linea verde
tratteggiata indica il livello medio, ovvero l’intercetta della retta, ȳ = b̂;
il segmento magenta indica la variazione di y spiegata dalla regressione
lineare e il segmanto blu la variazione residua, per ξ =0.183.

Table 6.8:
variazione ν varianza F

spiegata â2
∑

i ξ
2
i = 1

â2
P

i ξ2
i

1
=

â2
P

i ξ2
i

s2 =
0.4497 1 0.4497 25.55

residua
∑

i(yi − ŷi)
2 = n − 2 = s2 =

P

i(yi−ŷi)
2

n−2

0.0703 4 0.0176

totale
∑

i(yi − ȳ)2 = n − 1 =
P

i η2
i

n−1
=

0.52 5 0.104
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noti inoltre che la varianza residua e’ proprio uguale al quadrato della
deviazione standard definita nell’equazione (6.98) per stimare l’errore
casuale sui dati. Cio’ detto, se la varianza spiegata e’ significativamente
maggiore della varianza residua, possiamo dire che il coefficiente ango-
lare della retta e’ significativamente maggiore di zero. Percio’ definiamo
una variabile F come rapporto tra la varianza spiegata e quella residua:

F = â2

∑

i ξ
2
i

s2
(6.116)

con:

s2 =

∑

i(yi − ŷi)
2

n − 2
(6.117)

Se la variabile casuale cosi’ definita e’ maggiore del valore critico F0 che
lascia il 5% della distribuzione F nella coda a destra, allora la varianza
spiegata e’ significativamente maggiore di quella residua e il coefficiente
angolare della retta e’ significativo entro il livello di confidenza del 5%.
Nell’esempio riportato nelle tabelle precedenti, con ν1 =1 e ν2 =4,
F0 =7.71, che e’ <25.55, quindi in questo caso il coefficiente angolare
e’ significativamente diverso da 0.

L’analisi della varianza e’ uno strumento indispensabile, quando si
eseguono fit con forme funzionali a piu’ parametri, p. es. polinomi,
perche’ permette di verificare la significativita’ dei singoli parametri.
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