
La distribuzione di Gauss - Approfondimento

Abbiamo già visto come spesso, in presenza di una distribuzione di frequenze relative ad un
insieme sufficientemente ampio di dati l’istogramma assume la classica forma a campana. Tale
tipologia di distribuzione è chiamata distribuzione normale o distribuzione gaussiana. Tale
distribuzione è caratterizzata dalla seguente funzione di densità di probabilità:
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in cui µ è la media dei valori x, σ lo scarto quadratico medio, x il valore di cui si vuol conoscere
la probabilità. Tale funzione ha l’interessante proprietà avere l’area totale tra la curva e l’asse
delle x calcolata da − ∞ a + ∞ pari ad 1. (Il motivo della frazione anteposta alla funzione
esponenziale è proporio quello di normalizzare la curva per ottenere l’area pari ad 1).

Variabili standardizzate

Siccome ogni singola analisi statistica produce una curva diversa e siccome il calcolo dell’area
sottesa alla curva non è semplicissimo e coinvolge l’utilizzo degli integrali su limiti infiniti per
utilizzare le informazioni della curva di Gauss è più agevole utilizzare la curva di Gauss standar-
dizzata e le relative tabelle precalcolate da cui si può dedurre rapidamente l’area sottesa ad un
determionato settore della curva per poi risolvere vari problemi di statistica. L’equazione della
funzione di Gauss standardizzata è la seguente:
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in cui il valore di x non è più un valore che appartiene alla distribuzione ma è un valore standar-
dizzato che si ottiene mediante la seguente trasformazione:

z =
X − X̄

σ

Come interpretazione grafica della standardizzazione della curva si può dire che si è proceduto
nel centrare il grafico della curva in modo che il valore corrispondente alla media coincida con
x = 0 (traslazione orizzontale della curva con X − X̄ ) e successiva regolazione dell’ampiezza della
campana con il fattore
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σ
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Tabella 1. Standardizzazione
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Questo valore standardizzato viene usato sia per valutare le aree sotto la curva di Gauss sia per
paragonare risultati statistici che hanno medie e scarti quadratici diferenti tra loro.

Comparazioni tra statistiche differenti

Esempio 1. Ad un esame finale di matematica la media dei voti è stata 72 e lo scarto quadra-
tico medio 15; nella stessa sessione di esami la media dell’esame di fisica è stato 80 con uno
scarto quadratico medio di 8. Se uno studente ha ottenuto il punteggio di 80 all’esame di mate-
matica e di 84 a fisica, in quale dei due esami si è comportato meglio?

Il rendimento nei due esami non è direttamente confrontabile. Tuttavia è possibile convertire il
rendimento in una variabile standardizzata e si ottiene

zmatematica =
80− 72

15
= 0.5333

zfisica =
84− 80

8
= 0.5

Per cui si può affermare che seppur di poco, nell’esame di fisica il candidato si è comportato un
po’ meglio (rispetto alla media del corso).

Utilizzo delle variabili standardizzate per stimare valore statistici in
base a medie e scarti quadratici

Esempio 2. La lunghezza media di 500 foglie di lauro di un certo cespuglio è di 151mm e lo
scarto quadratico medio è di 15mm. Assumendo che la distribuzione delle foglie sia di tipo nor-
male, trovate quante foglie hanno una lunghezza compresa tra 120 (minimo) e 155 (massimo)
mm.

Si procede innanzitutto standardizzando le due lunghezze limite del problema:

zminimo =
120− 151

15
=− 2.066667

zmassimo =
155− 151

15
= 0.2666667

Cercando sulla tavola degli integrali della curva normale si vede che per 2.07 l’area è 0.4808
mentre per 0.27 è 0.1064. (Si noti come la curva a campana è simmetrica e quindi i valori nega-
tivi sono identici a quelli positivi!).

Nel caso qui trattato l’area che determina densità di probabilità di trovare foglie (e quindi indica
la proporzione rispetto all’insieme globale di foglie) è data dalla somma della zona da − 2.07 a 0
con la zona che va da 0 a 0.27 e quindi l’area sottesa alla curva normale è:

0.4808+ 0.1064= 0.5872

Siccome la curva è standardizzata e l’area totale è 1 questo vuol dire che il 58.72% delle foglie
prese in considerazione sono all’interno della forchetta di lunghezze da 120 a 155 mm e quindi si
hanno:

500 ·
58.72

100
= 293.6

Cioè si può ipotizzare che 294 foglie abbiano una lunghezza corrispondente alla forchetta di lun-
ghezze che ci interessa.
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Tavola degli integrali della curva normale
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Esercizi

Esercizio 1. Ricalcolare l’esempio delle foglie di lauro considerando che le foglie sono state misurate con

un’approssimazione al millimetro e che quindi si può ipotizzare che quelle a cui è stata assegnata una lun-

ghezza di 120 mm in realtà possono essere al minimo lunghe 119.5 mm e quelle a cui è stata assegnata la lun-

ghezza di 155 mm possono al massimo essere lunghe 155.5 mm. Il risultato varia significativamente?

[− 2.10; 0.30; 0.6; 300 foglie]

Esercizio 2. Prendendo riferimento dall’esempio 1, si calcolino i valori standard di tre studenti che hanno

ottenuto rispettivamente 60, 93 e 72 nell’esame di matematica. [−0.8; 0; 1.4]

Esercizio 3. Prendendo rifermento sempre dall’esempio 1 si calcoli il punteggio ottenuto da due studenti che

hanno ottenuto un valore standard di − 1 e 1.6 nell’esame di matematica. [57; 96]

Esercizio 4. Trovate le aree sottese alla curva standard delimitate dai seguenti intervalli di z:

i. da z = 0 a z = 1.2;

ii. da z =− 0.68 a z = 0;

iii. da z = 0.46 a z = 2.21;

iv. da z = 0.81 a z = 1.94;

v. a sinistra di z =− 0.6;

vi. a destra di z =− 1.28;

vii. a destra di z = 2.05 e a sinistra di z =− 1.44;

Esercizio 5. I voti di un questionario di biologia andavano da 1 a 10 secondo il numero di risposte date a 10

domande: il voto assegnato consisteva in un punteggio intero. Il voto medio è stato 6.7 e lo scarto quadratico

medio 1.2. Ipotizzando che i voti siano stati distribuiti in modo normale determinate:

i. la percentuale di studenti che hanno ottenuto il voto 6; [27%]

ii. il voto massimo del peggior 10% della classe; [5.2;5 all’unità]

iii. il voto minimo del miglior 10% della classe. [8.2; 8 all’unità]

(Visto che il punteggio assegnato è un valore intero si può ipotizzare che il voto 6 sia stato assegnato dal 5.5

al 6.5 ...).

Esercizio 6. Il diametro interno medio di un campione di 200 rondelle prodotte da una macchina è 0.502

cm, mentre lo scarto quadratico medio è di 0.005 cm. La. funzione a cui sono destinate queste rondelle per-

mette che i limiti massimi di tolleranza per i diametri interni vadano da 0.496 a 0.508 cm. Qualora si esca da

tali limiti, le rondelle sono considerate difettose. Determinate la percentuale di rondelle difettose prodotta

dalla macchina, assumendo che i diametri siano distribuiti normalmente. Si calcoli sia il caso così come

descritto, sia il caso in cui si consideri che la precisione di mnisurazione è al millesimo e che quindi il limite

0.496 debba avere il minimo teorico a 0.4955 e il massimo in ... Si valuti anche la differenza tra i due calcoli

[23%]
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