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Introduzione 
 

I requisiti di preparazione di base e di conoscenze specifiche che devono essere 
in possesso dei valutatori dei sistemi di gestione (qualità, ambiente e, con opportune 
modifiche, anche  sicurezza) sono definiti nella linea guida  UNI EN ISO 19011:2003. 

 
Tali requisiti comprendono varie conoscenze, che vanno dalla norma di 

riferimento alla legislazione applicabile, alle tecniche di audit. Un argomento in 
particolare è quello che crea maggiori problemi, soprattutto ai valutatori che non 
provengono da corsi di studio tecnici e quindi non posseggono solide basi 
matematiche: le applicazioni statistiche. Esse, come vedremo, costituiscono un 
argomento comune ai tre campi di applicazione di cui sopra, e una certa conoscenza 
dell’argomento risulta indispensabile per chi voglia svolgere con serietà questo lavoro. 

 
Scopo di questo lavoro non è certo quello di produrre l’ennesimo testo di 

statistica: ne esistono in commercio a centinaia, la maggior parte di grande chiarezza e 
precisione. Si è inteso piuttosto fornire ai valutatori le conoscenze e le informazioni 
necessarie a verificare che le organizzazioni che applicano i sistemi di gestione 
utilizzino i metodi statistici correttamente e in conformità a quanto richiesto dalla 
Norma di riferimento. 

 
Chi scrive, pur essendo di formazione tecnica, non è un matematico, bensì un 

valutatore che è stato costretto, a ragione della sua attività, ad approfondire 
l’argomento, e si rivolge ai colleghi tentando di fornire loro, con umiltà e semplicità, ma 
al tempo stesso con la massima completezza e precisione possibile, questo strumento 
di lavoro, in maniera pratica e facilmente comprensibile.  

 
Gli argomenti vengono dunque trattati in termini applicativi, accompagnati 

sempre da esempi numerici, facilmente riproducibili al computer con un foglio 
elettronico; per avvicinare i lettori ad un tema che talvolta si presenta ostico ai non 
specialisti, si è tentato un approccio in chiave di “matematica sperimentale”, in cui ogni 
definizione, affermazione o formula vengono provati numericamente, sia per chiarire i 
concetti che per fugare eventuali malintesi. 

 
Verranno prese in esame in questo testo le applicazioni statistiche per la 

qualità, come richieste dalla norma ISO 9001: dalla taratura degli strumenti alla 
analisi dei dati, dalle carte di controllo al cosiddetto SPC (Statistic Process Control), fino 
ai metodi statistici utilizzati per individuare anomalie nel processo produttivo. 

 
 Si esamineranno quindi le applicazioni statistiche per i sistemi di gestione 

ambientali, con particolare attenzione alle misure dei parametri ambientali, 
fondamentali per assicurare il rispetto della legge, e in particolare alla qualità dei dati 
analitici provenienti dai test di laboratorio.  
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Verranno infine trattati i metodi statistici per la sicurezza, in particolare la 
valutazione del rischio in termini probabilistici e l’albero dei guasti (fault tree) per gli 
eventi disastrosi in cascata (c.d. effetto domino). 

 
Poiché però le applicazioni statistiche nei tre tipi di sistemi di gestione richiedono 

alcune semplici definizioni e conoscenze di base, la trattazione di cui sopra sarà 
preceduta da qualche richiamo di statistica descrittiva e inferenziale (indicatori di 
posizione e di dispersione, distribuzioni statistiche, intervallo di confidenza, verifica di 
ipotesi, test di significatività, interpolazione e regressione ed altro ancora) sempre 
orientato alle applicazioni e accompagnato da esempi pratici. Queste informazioni di 
base non possono essere date per scontate, e comunque vanno rinfrescate e chiarite al 
fine di prevenire equivoci. Quindi, le applicazioni statistiche verranno trattate nella 
seconda parte di questo testo (capitoli 7, 8 e 9), mentre nella prima parte (capitoli da 1 
a 6) verranno riviste le informazioni e gli strumenti matematici di base. Chi ritenesse di 
possedere una sufficiente conoscenza di tali argomenti, potrà passare direttamente alla 
parte II, dove vengono trattate le applicazioni pratiche. 
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1. Statistica descrittiva 
 

1.1 Distribuzioni statistiche, campionamenti, classi e rappresentazione 
grafica – la misura e il valore “vero”  

La statistica fornisce gli strumenti per “raccogliere, ordinare, riassumere, presentare i 
dati”, e per trarre da essi delle conclusioni. I dati sperimentali riguardano una 
popolazione (persone, manufatti prodotti da una fabbrica, campioni di materiali 
sottoposti a prove), ma usualmente non si analizza l’intera popolazione, ma un 
campione; la statistica ci mette a disposizione gli strumenti per trarre, (o come si dice, 
inferire) dalle informazioni ricavate dal campione, delle conclusioni relative all’intera 
popolazione. 
 
Ciò è particolarmente utile quando la popolazione è molto vasta, e quindi ricavare i dati 
per l’intera popolazione sarebbe molto oneroso o addirittura impossibile, o quando la 
popolazione è infinita. Questo, ad esempio, è il caso degli infiniti lanci possibili per uno 
o più dadi o monete, o nel campo chimico, delle analisi su campioni di acque o di fumi: 
ogni misura si può considerare infatti un campionamento da una popolazione infinita, 
la cui media viene considerata il valore “vero”. 
 
Quando però si usano i metodi statistici per inferire, da un campione, dati sull’intera 
popolazione (o universo), si avrà sempre un margine di incertezza, per cui dovremo 
esprimerci in termini di probabilità. Poiché ogni misura è un campionamento, che può 
darci solo indicazioni sul valore “vero” del misurando, ogni misura è affetta da 
incertezza. 
 

1.2 Simboli 

Per evitare equivoci, da questo momento in poi, per i parametri media e scarto tipo, 
come definiti al prossimo paragrafo, si utilizzeranno sempre i seguenti simboli:  
 

ix  è il valore della singola misura (in particolare, della i-esima) 
 
µ  è la media della popolazione 

x  ( x soprassegnato) è la media del campione 

 
σ  è lo scarto tipo della popolazione 

xσ  è lo scarto tipo del campione 
 
N è la numerosità della popolazione, mentre n è la numerosità del campione, cioè il 
numero di misure eseguite 
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1.3 Indici di posizione e misure di dispersione 

Se si eseguono più misure ripetute di una stessa grandezza, a causa di numerosi piccoli 
errori sempre presenti in ogni misura, non si otterrà sempre il medesimo risultato, 
bensì si otterranno valori dispersi in un intervallo più o meno grande. Quali di questi 
valori potremo prendere come “vero”, cioè più vicino al valore reale del misurando? La 
media delle misure, x , è un indice o misura di posizione, (ovvero di tendenza 
centrale) come la moda e la mediana (si ricorda a tal proposito che la moda è il valore 
al quale corrisponde il massimo numero di misure riscontrate, e la mediana è un valore 
che si colloca in modo tale che metà delle misure hanno valori inferiori e metà 
superiori): 

n

n

i

ix
x
∑

== 1
 

 
Ad esempio, se abbiamo eseguito 7 misure con i seguenti risultati: 
 

27 25 32 32 30 28 31 

 
la somma dei sette valori è 205 e la media è 205/7 = 29,29. 
 
Il valore medio viene assunto per convenzione come valore “vero”, cioè come valore 
più probabile per il misurando. Vedremo in seguito che, nel caso di distribuzione 
normale (v. avanti), tale assunzione è giustificata dal fatto che il valore medio è anche 
quello che si presenta più frequentemente (cioè coincide con la moda) e che è 
equidistante dagli estremi (cioè coincide con la mediana). 
 
Altrettanto importante è quantificare la dispersione delle misure: ottenere molte misure 
in un intervallo molto stretto, è cosa ben diversa, dal punto di vista della qualità del 
dato, dall’ ottenere delle misure disperse in un ampio intervallo. Ovviamente un alto 
valore di dispersione sta ad indicare che nelle nostre misurazioni c’è una elevata 
incertezza. La media è una efficace rappresentazione del valore centrale (valore “vero”) 
solo se associata ad una bassa dispersione delle misure. 
 
Un metodo per quantificare la dispersione sarebbe quello di calcolare la distanza 

(scostamento) di ogni singola misura dalla media xxi − , e poi sommare gli 
scostamenti e ottenere lo scostamento medio dividendo il risultato ottenuto per il 
numero delle misure eseguite. Questo metodo però si scontra col fatto che sommando 
gli scostamenti dalla media si otterrebbe sempre un valore nullo. Si può quindi ricorrere 
( e in effetti talvolta si ricorre) alla somma dei valori assoluti degli scostamenti 
 

xxi −  

 
oppure, più comunemente, alla somma dei quadrati degli scostamenti, che sono 
sempre positivi, ricavando poi la radice quadrata della media. 
 

(1.1) 
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Lo scarto tipo, o scarto quadratico medio, o deviazione standard (in inglese 
SD, Standard Deviation), è appunto la media quadratica degli scostamenti delle varie 
misure dal valore centrale. Esso rappresenta  una misura di dispersione;  dà infatti una 
precisa indicazione su quanto esse siano disperse. Lo scarto tipo della popolazione è: 
 

N

xx
N

i

i∑ −
== 1

2)(
σ  

 
La 1.2 può essere utilizzata anche per determinare lo scarto tipo di un campione; se 
però il valore così ottenuto viene utilizzato per stimare il σ della popolazione, la stima 
risulta distorta per difetto, soprattutto se il campione non è molto numeroso; per 
determinare lo scarto tipo del campione conviene allora utilizzare 
 

1
1

2)(

−
∑ −

==
n

xx
N

i

i
xσ  

 
Ciò perché al denominatore, piuttosto che  il numero delle misure, è più esatto porre il 
numero dei gradi di libertà (d.f., degrees of freedom), che corrispondono al numero 
delle misure indipendenti, cioè al numero delle misure meno il numero dei vincoli, in 
questo caso uno. Esiste infatti il vincolo che, come si è detto prima, la somma degli 
scostamenti è pari a zero. 

E’ facile passare dall’uno all’altro perché   
1−

=
N

N
x σσ . 

Nell’esempio di prima, 
 

         
      
    

 
   

MISURE 27  -2,29 5,24     
 25  -4,29 18,40     
(n = 7) 32  2,71 7,34     
 32  2,71 7,34     
 30  0,71 0,50     
 28  -1,29 1,66     
 31  1,71 2,92     
         

n

n

i

ix
x
∑

== 1
 

29,29 

 

2)(∑ − xxi  43,43 

    
     
     
     
    2,69 
     

1
1

2)(

−
∑ −

==
n

xx
N

i

i
xσ  

(1.2) 

(1.3) 

xxi − 2)( xxi −
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 2)(∑ − xxi   = 43,43 

 

 
1

)( 2

−
−∑

n
xxi

 = 
6

43,43
 = 7,24 

 

e pertanto xσ  = 24,7  = 2,69 

 
Naturalmente, non si può sapere a priori quale distribuzione segua la popolazione. Ciò 
comporta gravi limiti alla elaborazione statistica dei dati, perchè occorrerebbe 
identificare, prima di tale elaborazione, il tipo di distribuzione che meglio descrive i 
dati. Per fortuna viene in nostro soccorso il teorema del limite centrale, che nella 
sua forma essenziale può essere espresso così: 
 
Se si estraggono più gruppi di n campioni da una qualunque distribuzione, e purché i 
gruppi siano sufficientemente numerosi, le medie di ogni gruppo, x , saranno 
distribuite secondo la distribuzione normale; si dice pertanto che la distribuzione 
campionaria è asintoticamente normale.  
 
Lo scarto tipo delle medie, xσ , sarà: 

n
x σσ =  

 
e la media del campione, x , sarà, al limite per un numero infinito di misure,  uguale a 

µ, media della popolazione (legge dei grandi numeri). 
 
 
In altri termini, quale che sia la distribuzione statistica della popolazione, effettuando 
numerosi campionamenti e calcolando la media di ogni campione ci troveremo sempre 
di fronte ad una distribuzione normale, che potremo trattare con gli strumenti statistici 
di cui al prossimo paragrafo. 
 
x , media del campione, rappresenta dunque un’ approssimazione di µ , media della 

popolazione, approssimazione tanto migliore quanto più numeroso è il campione 
(ovvero quanto maggiore è il numero delle misure eseguite). Come vedremo più avanti 

(v. par. 2.1), l’incertezza con cui x  stima µ  viene rappresentata da xσ , scarto tipo 

della media, (o secondo la dizione anglosassone, SEM, Standard Error of the Mean) 
dato dalla 1.4.  
 

Così pure xσ , scarto tipo del campione, rappresenta un’ approssimazione di σ , 
scarto tipo della popolazione. 
 
 

(1.4) 
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Per comodità di rappresentazione, le misure possono essere raggruppate in classi di 
opportuna ampiezza, che vengono rappresentate come istogrammi di altezza 
proporzionale al numero di misure ricadenti in quella classe. Come si è detto prima, 
quale valore “vero” della misura, in quanto tale non determinabile essendo qualunque 
misura affetta da errore, si assume la media di un elevato numero di misure, come 
sopra definita. 
 
Immaginiamo ad esempio di eseguire, con un termometro di precisione, venti letture 
della temperatura dell’acqua in ebollizione al livello del mare; raggruppiamo quindi le 
misure ottenute in intervalli o classi, ognuna dell’ampiezza di un grado centigrado; in 
ogni classe si collocheranno un certo numero di misure. Ad esempio tre misure 
ricadranno nella classe da 98,5 a 99,5°C, sei misure in quella da 99,5 a 100,5°C, e così 
via. Otterremo così la seguente tabella: 
 
 

 
Tabella di misure, da materiale SINAL 

 
La tabella può essere trasformata in un diagramma a barre, o istogramma, come quello 
sotto riportato, in cui l’altezza di ogni barra corrisponde al numero di misure ricadenti 
in quella classe: 
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Istogramma di frequenze (fonte: documenti SINAL) 

 
Per ogni classe, potremo esprimere il numero di misure che ricade in essa come 
frazione del numero di misure totale, e la chiamiamo frequenza relativa: 
 
 

Classe, °C Frequenza relativa, if  
96,5-97,5 1/20 
97,5-98,5 2/20 
98,5-99,5 3/20 
99,5-100,5 6/20 
100,5-101,5 4/20 
101,5-102,5 3/20 
102,5-103,5 1/20 

 
 
Ciò ovviamente comporta che la somma delle frequenze relative sia 1: 

1
1

=∑
=

n

i
if  

 
Nel nostro caso, 1/20 + 2/20 + 3/20 + 6/20 + 4/20 + 3/20 + 1/20 = 20/20 = 1; e, nel 
caso in cui la variabile sia continua, al limite per un numero infinito di classi di 
ampiezza infinitesima, 
 

∫
+∞

∞−

=1dxf
 

 
Se avremo eseguito un gran numero di misure, la frequenza in ogni classe sarà molto 
vicina alla probabilità teorica di accadimento corrispondente alla distribuzione statistica. 
Infatti, una definizione di probabilità è: “il limite della frequenza relativa quando il 
numero delle osservazioni cresce indefinitamente”. 
 
Se consideriamo la probabilità che una nuova misura ricada in una certa classe i come 
frequenza relativa di quella classe al limite per un numero infinito di misure,  se ne 
deduce che la probabilità totale, intesa come somma delle probabilità di ogni 
classe, deve essere 11. 
 
Su un numero considerevole di misure, il grafico degli istogrammi delle classi assume 
una qualche forma caratteristica, che dipende dalla distribuzione della popolazione. Se 
le misure sono affette da tanti piccoli errori casuali, potenzialmente in eccesso o in 
difetto con uguale probabilità, il grafico assumerà la classica forma a campana 
caratteristica della distribuzione normale o gaussiana. 

                                                 
1 Peraltro questo è uno dei requisiti della definizione assiomatica di probabilità 
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Distribuzione normale (fonte: documenti SINAL) 

 

1.4 Alcune distribuzioni statistiche a variabili continue 

Alcune distribuzioni statistiche sono adatte a descrivere variabili continue, cioè che 
possono assumere qualsiasi valore, quali ad es. temperatura, resistenza meccanica, 
concentrazione di un elemento in una soluzione, etc; altre servono a descrivere 
variabili discrete, cioè che possono assumere solo valori interi, quali il numero di figli 
per coppia, il numero di teste in n lanci di una moneta, o il numero di temporali in un 
anno. 
 
Non verranno qui trattate tutte le distribuzioni statistiche, numerosissime, ma solo 
alcune, più importanti o di applicazione più comune. 
 
Tra le distribuzioni a variabili continue ricorderemo la distribuzione normale, la 
esponenziale negativa e la distribuzione gamma. Fra quelle a variabili discrete 
ricorderemo la distribuzione di Poisson, quella geometrica e quella binomiale. 
 

1.4.1 La distribuzione normale o gaussiana 
 

Torniamo alle nostre misure di temperatura e vediamo quale funzione descrive in 
maniera appropriata l’andamento delle frequenze che abbiamo riscontrato. 
Una funzione che ben rappresenta la classica forma a campana spesso riscontrata  
sperimentalmente è la seguente: 

2
)( xef x −=  

 
Il valore di questa funzione è 1 per x = 0, e minore per qualunque altro valore, senza 
mai arrivare a zero per quanto grande sia x. Essendo inoltre la x presente al quadrato, 
la curva sarà simmetrica rispetto all’asse y. 

 

(1.5) 
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Però i valori sperimentali riscontrati nella realtà quando si eseguono numerose misure 
non sono distribuiti attorno allo zero, ma attorno al valore più frequente, che come 

abbiamo visto è x . 

Per rappresentare l’andamento dei dati sperimentali, dobbiamo dunque modificare la 
formula in modo da poter spostare a volontà la posizione del massimo e adattarla ai 
dati: 

 

2( ))( xxexf −= −
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(1.6) 

x
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come nell’esempio in figura, dove x = 4. Considerando la funzione come descrizione 

della popolazione e non del campione, per indicare la media invece che x  utilizzeremo 

µ . Inoltre, sempre per descrivere i dati sperimentali, inseriremo un fattore di ampiezza 

o di dispersione, che chiameremo σ , per ottenere curve più o meno piatte: 
 

2

2)(

)( σ
µ−

=
− x

exf  

 
 

 
 

Curve di distribuzione normale con vari valori della media e 
dello scarto tipo (fonte: Wikipedia) 

 
 
Ricordiamo poi ciò che abbiamo detto prima, cioè che la somma di tutte le frequenze è 
1, e la somma di tutte le probabilità è anch’essa 1. Perchè la nostra funzione si adatti 
ai dati sperimentali in un diagramma x/frequenze, dovremo allora eseguire una 
operazione di normalizzazione, cioè una trasformazione tale che l’ integrale della 
funzione fra + ∞  e -∞  sia 1, come richiesto visto che, esprimendo la probabilità di 
ogni evento o di ogni classe di eventi come frazione del totale, la probabilità di tutti gli 
eventi possibili (lo spazio degli eventi) è appunto 1. Dovrà dunque essere 

∫
+∞

∞−

=1)( dxxf
 

(1.8) 

(1.7) 
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Perché ciò avvenga, occorrerà inserire un fattore di normalizzazione, che risulta 

essere πσ 2

1
, e la funzione assumerà la seguente forma: 

e
x

xf
2

2
1 )(

2

1
)( σ

µ

πσ

−
=

−
 

 
che è l’equazione di Gauss. 
 
Essa gode di alcune interessanti proprietà: 
 
1. Il suo integrale fra +∞  e -∞  è  appunto 1 
2. La media corrisponde con la mediana e con la moda (v. par. 1.3) 
3. Il fattore di ampiezza, σ , coincide con lo scarto tipo della popolazione, come sopra 

definito, (non a caso si è usato lo stesso simbolo), ed anche con lo scarto tipo del 
campionamento sperimentale, come sopra descritto, al limite per un numero infinito 
di misure  

4. Le probabilità che una nuova misura ricada entro un qualunque intervallo dell’asse 
delle ascisse sono note e tabulate. 

 
La 1.9 è la funzione densità di probabilità. Si badi bene, a tal proposito, che per 
una variabile casuale continua la probabilità di un singolo valore è zero. E’ invece 
diversa da zero la probabilità che una misura o un campione ricada entro un intervallo 
a - b della variabile. La probabilità entro tale intervallo è data dall’integrale della 1.9 fra 
a e b, cioè dell’area sottostante alla curva in quell’intervallo. L’integrale indefinito della 
funzione densità di probabilità è la funzione di distribuzione o cumulativa, che 
rappresenta i valori crescenti di probabilità partendo da - ∞ fino ad arrivare a + ∞, e 
come tale è monotona crescente ed ha come asintoto 1. 
 
Ad esempio, le probabilità che una nuova misura ricada entro il range ± σ  sono date 
dall’integrale  

∫
+

−

−−
=

σ

σ

σ
µ

πσ
dxxP e

x 2

2
1 )(

2

1
)(

 

 
che vale 0,6827;  l’integrale che esprime la probabilità che una nuova misura ricada nel 
range ± 2σ  vale 0,9545 e quella che ricada nel range ± 3σ  vale 0,9973. Ciò equivale 
a dire che siamo confidenti al 68% circa che una nuova misura cadrà nel range ± σ , 
che siamo confidenti al 95% circa che una nuova misura cadrà nel range ± 2σ , e che 
siamo confidenti al 99% circa che una nuova misura ricada nel range ± 3σ . I range ±  
zσ  vengono perciò chiamati intervalli di confidenza o intervalli fiduciari. (v. par. 
2) 

 
 

(1.9) 

(1.10) 
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  Probabilità e intervalli fiduciari per la curva di distribuzione normale 
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1.4.2 Distribuzione esponenziale negativa 

La distribuzione esponenziale negativa ben si adatta a descrivere il tempo di attesa 
medio fra un evento e un altro. La funzione che la descrive è data da: 

e x
xF

λ
λ

−
=)(  

dove x rappresenta una qualunque variabile continua quale, ad esempio, il tempo 
trascorso e λ  rappresenta il numero medio di eventi nell’unità di tempo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzione di distribuzione di probabilità secondo la esponenziale negativa (da Wikipedia) 

 

 

Ad esempio, per una lampada, λ  può essere 1,2 fulminazioni all’anno. 
 

L’inverso diλ , λ/1 ,   rappresenta la vita media, cioè l’intervallo medio fra un 

evento (quale la fulminazione) e l’altro. Esso perciò viene anche indicato con Tm, e 
la 1.11 può anche essere scritta 

e Tm
x

Tm
xF

−
= .)(

1

 

Nell’esempio di prima, la vita media Tm sarà 1/1,2= 0,83 anni, cioè 10 mesi. La 
funzione cumulativa di probabilità, cioè l’integrale della 1.11, fornisce la 
probabilità che al tempo x l’evento si sia verificato: 

 

(1.11) 

(1.12) 
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Funzione cumulativa di probabilità secondo la esponenziale negativa (da Wikipedia) 

 

Nell’esempio di prima, 

 

91,01)( 22,1 =−= •−exP  

 
 

Cioè ci sono circa 91 probabilità su 100 che la lampada, di vita media 10 mesi, dopo 
due anni di funzionamento si sia fulminata. 

 

Per la grande importanza della funzione esponenziale negativa, ad esempio nella 
valutazione del rischio (v. cap. 9), presentiamo ancora un esempio: in un ospedale 
di maternità nascono circa 3000 bambini all’anno, cioè 8,2 nascite al giorno. 
Dunque  λ  = 8,2. La probabilità che al tempo x l’evento si sia già verificato è dato 
dalla 1.13; imponendo la probabilità pari al 95%, cioè 0,95, potremo scrivere: 

 

95,02,81)( =−= •− xexP
 

da cui, risolvendo rispetto alla x,  

365,0
2,8

)95,01ln( =−−=x
 

(1.13) 
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cioè possiamo affermare che dopo 0,365 giorni, (pari a 8,76 ore) con probabilità del 
95% si è verificata una nascita, ovvero che ci sono solo 5 probabilità su 100 che 
possano trascorrere 8,76 ore senza che nell’ospedale nasca un bambino. Se ciò 
avviene, come vedremo al capitolo sulla verifica di ipotesi, potremo affermare con 
una fiducia del 95% che la cosa non è casuale, ma dovuta a qualche fattore 
esterno. 

 

Ancora, se vogliamo sapere qual è la probabilità che trascorra un giorno senza 

nascite, nella 1.13 poniamo x = 1, sempre con λ = 8,2.  Avremo 

 

99976,01)( 12,8 =−= •−exP  

 

e dunque esiste meno di una probabilità su mille che trascorra un giorno senza 
nascite. Potremo dunque respingere al livello di significatività del 99,9% l’ipotesi che 
la mancanza di nascite sia casuale. 

 

1.4.3 Distribuzione gamma (o Erlanghiana) 

La distribuzione gamma della variabile casuale continua x assume varie forme a 
seconda di un parametro k, intero > 1; per k = 1 essa può essere assimilata alla 
esponenziale negativa (ricordando che 0! = 1); per k ≥ 10 la sua forma è quella 
della distribuzione normale. la funzione che la descrive è la seguente: 

 

)!(

)(
)(

1

1

−

−−

=
k

xex
xf

kk ϑϑ
 

 
 
 

 
Funzione di distribuzione gamma, (da Wikipedia) 

 

(1.14) 
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Il parametro ϑ  le conferisce una forma più o meno piatta, come la σ della distribuzione 
normale. La estrema flessibilità della distribuzione gamma fa sì che, scegliendo 

opportunamente i valori di k e di ϑ , sia possibile adattarla ad una grande varietà di dati 
sperimentali. 
 
La funzione di distribuzione ha l’andamento riportato nella figura qui sopra, mentre la 
funzione cumulativa, cioè l’integrale della funzione di distribuzione, ha l’andamento 
riportato nel grafico qui sotto. 
 
 
 

 
Cumulativa della distribuzione gamma, (da Wikipedia) 

 

1.5 Alcune distribuzioni statistiche a variabili discrete 

 

1.5.1 Di Poisson 

Se i tempi di attesa di un evento sono distribuiti secondo la esponenziale negativa, 
il numero di eventi che si verifica in un arco di tempo stabilito è distribuito secondo 
la poissoniana. Si badi bene alla differenza fra le due distribuz ioni: la 
esponenziale negativa ha come variabile il tempo, c he è una variabile 
continua; la distribuzione di Poisson ha come varia bile il numero di eventi in 
un arco di tempo, cioè una variabile discreta. Essa  fornisce le probabilità che 
nell’arco di tempo avvengano x eventi, quali il numero di temporali/anno, o il 
numero di terremoti in 100 anni. 

!
)(

x

e
xF

xλλ
•

−

=
 

doveλ  è il numero medio di eventi nel periodo preso in esame. Ad esempio, se in una 
certa località avvengono mediamente 9 temporali l’anno, λ= 9 , e le probabilità che ne 
avvengano solo 5 sono 

(1.15) 
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cioè circa 6 probabilità su 100. 

Se mediamente nella stessa località avvengono 5 terremoti in 100 anni, λ=5 e le 
probabilità che ne avvengano 6 sono: 
 

1462,0
!6

5
)(

65

== •
−e

xF
 

 
cioè circa 14 probabilità su 100. 
 
Le due funzioni, esponenziale negativa e poissoniana, sono strettamente correlate, e il 

parametro λ è il medesimo, con lo stesso significato di numero di eventi in un arco di 
tempo. L’applicazione è diversa: la prima (esponenziale negativa) fornisce le probabilità 
che dopo un certo tempo l’evento si sia verificato (variabile casuale continua t, tempo di 
attesa dell’evento), l’altra (poissoniana) le probabilità che si verifichi un certo numero di 
eventi piuttosto che un altro (variabile casuale discreta x, numero di eventi). 
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Distribuzione di Poisson con λ = 2 

 
Si noti inoltre che, contrariamente a quanto si è detto per le distribuzioni statistiche a 
variabili continue, (v. par. 1.4.1). per le distribuzioni statistiche a variabili discrete è 
possibile determinare la probabilità di un ben definito valore della variabile, dalla stessa 
funzione densità di probabilità, senza dover ricorrere all’integrazione della funzione in un 
intervallo. 
 
Infine, si confrontino le funzioni 1.11 (esponenziale negativa) e 1.15 (poissoniana): la 
prima corrisponde alla seconda per x=1, cioè rappresenta il tempo di attesa del singolo 
evento; per converso, nella 1.15 la variabile t non compare nell’esponente di e, in quanto 
la funzione rappresenta il numero di eventi nell’unità di tempo, quindi t=1. 
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Distribuzione di Poisson con λ = 5 

 

1.5.2 Geometrica o di Pascal 
La probabilità di accadimento di un evento dopo n prove  in cui non si è verificato è 
dato da: 

)1(1)( +−= xqxP  

 
dove : 
x è il numero di prove precedenti 
P(x) è la probabilità di accadimento dell’evento alla x+1 esima prova 
p  è la probabilità dell’evento ad ogni prova 
q = 1-p è la probabilità di insuccesso ad ogni prova 
 
Ad esempio, la probabilità che lanciando un dado esca un “6” è 1/6, cioè p=  0,1666, e 
dunque q = 1-p = 0,834. La probabilità che esca un “6” dopo dieci lanci in cui non esce 
è 
 

866,0834,01 )110(
)10( =−= +P  

 
cioè ci sono ben 86,6 probabilità su 100 che esca il “6” 
 

1.5.3 Binomiale 
La distribuzione binomiale si applica ai casi in cui in ogni prova si può avere solo 
successo o insuccesso (anche se non necessariamente di pari probabilità). Ad esempio, 
il lancio di una moneta: testa o croce hanno probabilità ½; ovvero il lancio di un dado: i 
“6” hanno probabilità 1/6. 
 

(1.16) 
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Si usa la seguente notazione: 
n = numero delle prove 
v = numero dei successi 
p = probabilità di successo 
q = 1-p = probabilità di insuccesso 
 
La probabilità di v successi su n prove è 
 

)(

)!(!

!
)( vnvqp

vnv

n
vP −

−
=

 

 
ovvero, in notazione semplificata: 
 

)()( vnv qp
v

n
vP −








=  

 
la media della distribuzione è data da np 
 

lo scarto tipo è dato da npq  

 
Ad esempio, la probabilità che escano due “6” lanciando dieci volte un dado, visto che 
 
p = 1/6 = 0,166 
q = 1 - p = 0,834 
 
è 
 

29,084,0166,0
)!210(!2

!10 )210(2
)2( =

−
= −

•P
 

 
cioè ci sono 29 probabilità su 100 che esca due volte il “6”. 
 
Come si vede, l’applicazione della distribuzione binomiale comporta calcoli piuttosto 
tediosi; tuttavia, poiché, come si vede in figura, oltre le 20 prove essa viene bene 
approssimata dalla distribuzione normale con pari σ e µ, molto spesso si usa questa al 
posto di quella, cioè la formula 1.9 al posto della formula 1.17. 
 
Se, ad esempio, si vuole sapere la probabilità di 25 teste su 64 lanci di una moneta, si 

applica la gaussiana 1.9 con media np= 64 x 0,5 = 32, e scarto tipo )1( pnp −=σ , 

(1.17) 
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cioè 5,032⋅ , pari a 4, ottenendo, con ottima approssimazione, il medesimo risultato 

che avremmo ottenuto applicando la 1.17.2 
 
. 

 

 
Distribuzione binomiale:probabilità di v successi su n prove (da Wikipedia) 

 
 

1.6 Test di adattamento di dati sperimentali ad una distribuzione 

Occorre ricordare che, anche se è vero che piccole variazioni casuali danno luogo a 
misure distribuite normalmente, in generale le distribuzioni di dati sperimentali possono 
assumere qualunque forma; per utilizzare i metodi statistici (ad esempio calcolare le 
probabilità di un evento, o inferire che due campioni derivano o meno dalla stessa 
popolazione) occorrerà dunque individuare la funzione che meglio descrive i dati. 
 
La verifica della bontà di adattamento dei dati sperimentali ad una certa distribuzione 
statistica piuttosto che ad un’altra viene eseguita mediante appositi test, detti test di 
adattamento (goodness of fit), quali il test chi quadro (v. Cap. 6) 

                                                 
2  Poiché però la distribuzione normale, contrariamente alla binomiale, si applica su variabili continue, 
dovremo considerare l’applicazione di cui sopra come calcolo della probabilità che x giaccia nell’intervallo 
24,5-25,5. Infatti, secondo la distribuzione normale, le probabilità di una x che sia esattamente 25 (cioè 
25,000000....) sono zero 
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2. Intervallo fiduciario e incertezza di misura 
 

2.1 Scarto tipo della media: incertezza di misura3 
 
Si noti come misure ripetute possano essere considerate un campionamento da una 
popolazione infinita; mentre lo scarto tipo della popolazione è σ, come definito prima, 
lo scarto tipo della media di n campioni è invece data da: 

n
x σσ =   

 
Mettiamo di aver accertato, mediante numerose misure, che una popolazione abbia 
una distribuzione normale con scarto tipo σ ; ovvero che un metodo analitico, ad 
esempio per la determinazione del mercurio nelle acque, abbia una incertezza 
intrinseca (incertezza del metodo) σ , accertata in fase di validazione del metodo, su 
numerosi campioni e possibilmente da molti laboratori; tale valore può essere 
considerato come l’incertezza della singola misura: se noi, ad esempio, utilizziamo 
quella metodica per determinare la concentrazione di mercurio su un campione di 
acqua con una sola analisi, il valore ottenuto sarà x ± σ ; se invece ripetiamo la misura 

n volte, ottenendo un valor medio x , lo scarto tipo della media (SEM, Standard Error 

of the Mean) è dato dalla 2.1. 
 

Lo scarto tipo della media di più misure è detto incertezza della misura; avremo quindi 
determinato la concentrazione del mercurio con una incertezza minore della incertezza 
del metodo. 
 
Anzi, come si vede dalla 2.1, lo scarto tipo della media è tanto minore quanto maggiore 
è il numero delle misure ripetute 
 
L’incertezza di misura è collegata allo scarto tipo in quanto è essa stessa una misura di 
dispersione: la sua definizione infatti è: “parametro associato al risultato di una 
misurazione, che caratterizza (o quantifica) la dispersione dei valori ragionevolmente 
attribuibili al misurando”. 
 
Si dice che lo scarto tipo del campione corrisponde  all’incertezza con la quale la media 
del campione stima i singoli valori, mentre lo scarto tipo della media definisce 
l’incertezza con la quale la media del campione stima la media della popolazione (cioè, 
nel caso di misure, il valore “vero”, µ ) 

µ = x ± 
n

σ  

 

                                                 
3 V. anche par. 8.5 

(2.1) 
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Ad esempio, supponiamo di avere una popolazione di 1000 rondelle di diametro 
medio 12,2 mm. Da essa preleviamo un campione di 100 rondelle; la media dei 
diametri del campione dovrebbe coincidere con quella della popolazione: x= µ = 12,2 
mm, mentre lo scarto tipo del campione risulta essere 0,82 mm; lo scarto tipo della 
media del campione, xσ , sarà dato dalla (2.1), cioè 

 

082,0
100

82,0 =  

 
Potremo stimare che la popolazione delle rondelle ha diametro medio mm 12,2 ± 
0,082. 
 
Questo risultato è di grande importanza, perché se come media del campione di 100 
rondelle, nel corso di una prova di controllo qualità, troviamo mm 12,5, cioè un valore 
ben al di fuori dell’intervallo 12,2 ± 0,082, avremo ragione di ritenere che 
qualcosa si è alterato nel processo produttivo delle rondelle (ad esempio, 
una macchina si è usurata o starata). Prelevando una sola rondella alla 
volta, essendo la variabilità del singolo pezzo ± 0,82 mm, non avremmo 
rilevato il problema. 
 
Ancora un esempio: mettiamo che il metodo per la determinazione del mercurio nelle 
acque ha un’incertezza del 5%; se eseguiamo una singola analisi su un campione di 
acqua per determinare la concentrazione di Hg otterremo, mettiamo il caso, 3 mg/l ± 
5%, cioè 3 ± 0,15. Se ripetiamo la misura 4 volte, ottenendo come media delle 4 
misure 3,2 mg/l, potremo dire che la concentrazione è  

3,2 ± 
4

15,0
 = 3,2 ± 0,075 mg/l.4 

 
Si noti che nel calcolo di  xσ  si dovrebbe utilizzare lo scarto tipo della popolazione, σ; 

però nella realtà non sempre, anzi ben raramente, esso è noto (mai se si tratta di 
misure); al suo posto nella 2.1 si utilizza allora lo scarto tipo del campione, senza che i 
risultati cambino (se il campione è sufficientemente numeroso).  
 

2.2 Intervallo fiduciario 

Come si è visto al par. 1.4.1, per una distribuzione normale la probabilità che una 
nuova misura ricada nel range ± σ  vale 0, 6827, quella che ricada nel range± 2σ  vale 
0,9545 e quella che ricada nel range ± 3σ  vale 0,9973. Ciò equivale a dire che siamo 
confidenti al 68% circa che una nuova misura cadrà nel range ± σ , che siamo 
confidenti al 95% circa che una nuova misura cadrà nel range ± 2σ , e che siamo 
confidenti al 99% circa che una nuova misura ricada nel range ± 3σ . I range ±  zσ  
vengono perciò chiamati intervalli di confidenza o intervalli fiduciari. 

                                                 
4  Come vedremo più avanti (par. 4), l’incertezza va poi associata ad un livello di confidenza. Il calcolo qui 
riportato si riferisce ad un livello di confidenza del 68% (±1 σ), sempre che in fase di validazione del metodo 
si sia eseguito un elevato numero di misure (> 30) 
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L’intervallo fiduciario è pertanto l’intervallo dei valori entro il quale si può 
affermare essere contenuto, ad un determinato livello di confidenza o di 
fiducia, il valore “vero” del parametro in esame. 
 
Più ampio è il range prescelto, cioè più ampio è l’intervallo fiduciario, maggiori sono le 
probabilità di coprire una grande varietà di eventi, minore però è la significatività della 
misura; se ad esempio diciamo che abbiamo fatto una misura di lunghezza ripetendola 
più volte e abbiamo rilevato un valor medio di 138 mm con un σ di 3 mm, potremo 
comunicare che il valore rilevato è 138 ± 3 mm, ma in questo caso, se qualcuno 
venisse a verificare, c’è quasi una probabilità su 3 (32%) che la misura di verifica sia 
fuori dell’intervallo che noi abbiamo dato.  
 
Possiamo invece comunicare che il valore rilevato è 138 ± 9 mm, e c’è solo una 
probabilità su 100 di essere smentiti da una misura di verifica che non ricada 
nell’intervallo indicato. E’ chiaro però, che la misura 138 ± 9 è molto meno significativa 
della misura 138 ± 3, anzi, è talmente imprecisa che potrebbe non essere utilizzabile 
(ad esempio, se la misura è quella di una apertura in una parete, il dato con tale 
margine di incertezza potrebbe non essere adeguato per costruire in officina un 
infisso). 
 
Ma cos’è il livello di confidenza (o di fiducia)? Cosa significa accettare o respingere 
un’ipotesi ad un dato livello di confidenza? E’ il livello di probabilità al disotto o al di 
sopra del quale giudichiamo un’ipotesi inaccettabile. Respingere un’ipotesi al livello di 
confidenza del 95% (ovvero a livello 0,05) significa dunque respingerla se le probabilità 
che essa sia vera sono minori del 5%; respingere un’ipotesi al livello di confidenza del 
99% (ovvero a livello 0,01) significa respingerla se le probabilità che essa vada invece 
accettata sono solo dell’1% o minori. In altri termini, significa respingerla (o accettarla) 
con una “fiducia” del 99%. 
 
Ricordiamoci infatti che in statistica non c’è mai la certezza, ma soltanto un qualche 
livello di probabilità. Poiché respingere un’ipotesi che dovrebbe essere accettata è un 
errore (errore di I tipo), e altrettanto accettare un’ipotesi che dovrebbe essere respinta 
(errore di II tipo), quanto vogliamo essere sicuri che non stiamo sbagliando? Una 
differenza fra due popolazioni al livello di confidenza del 95% viene considerata 
significativa, una differenza al livello di confidenza del 99% viene considerata molto 
significativa. 
 
Se la decisione è molto importante per le sue ricadute, dovrà essere assunta al livello 
di confidenza del 99%.  
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3. Verifica di ipotesi 
 

3.1 Il parametro z  

 
I valori dell’integrale di probabilità della distribuzione normale sono tabulati in 
letteratura in funzione di z, dove 

σ
µ−= xz

 

Per µ−x  si intende la distanza dalla media di un punto di ascissa x, e quindi per z si 

intende l’espressione di tale distanza in unità di σ . 
 
La distanza (o “scostamento”) dalla media espressa come z si dice in unità standard. 
 
Utilizzando il parametro z come definito in 3.1, la curva di Gauss potrà così essere 
semplificata come: 
 

e
z

xf
2

2

1

2

1
)(

−
=

π  

 
Ad esempio, se la media è 9, e lo scarto tipo è 2, per il punto 8 sull’asse delle ascisse 
z sarà pari a (9-8)/2 = 0,5, cioè il punto 8 dista dalla media di 0,5 σ . Sulle tabelle 
troveremo tabulato in corrispondenza del valore z = 0,5 il valore della probabilità che 
una nuova misura ricada nel range compreso fra la media e il punto z = 0,5, ovvero, in 
alternativa, il valore della probabilità che una misura disti dalla media più di 0,5. 
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Nel caso in cui occorra determinare la probabilità che una nuova misura ricada nel 

range fra due punti a e b, si calcoleranno az  e bz  come distanza dei due punti dalla 

(3.1) 

(3.2) 

µ 
x 
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media, si troveranno sulle tabelle i valori di probabilità ad essi associati, e per 
sottrazione si ricaverà la probabilità compresa fra questi due valori. 
 
Nell’esempio di prima, quale sarà la probabilità che una nuova misura ricada fra 7 e 8? 
Abbiamo già visto che, per il punto 8, Z = 0,5 σ. Per il punto 7, Z sarà 1 σ. Si ricava 
dalle tabelle che la probabilità fra Z = 1 e la media è 0,3414, mentre la probabilità fra 
Z = 0,5 e la media è 0,1915. La probabilità che una nuova misura ricada fra 7 e 8 è 
pertanto 0,3414 – 0,1915 = 0,1499, cioè circa il 15% 
 
Se si tratta di misure analitiche su un’acqua di scarico, e, poniamo il caso, 13 mg/l 
rappresenta il limite di legge da non superare per la concentrazione di un inquinante, 
avendo eseguito più misure analitiche ottenendo una distribuzione con media 9 e 
scarto tipo 2 potremo dormire sonni tranquilli? Si, perchè il punto 13 dista dalla 
media 2 σ, e la probabilità che ad una nuova analisi eseguita dall’organo di controllo si 
trovi un valore di 13 o superiore è solo del 2,27%. 
 
Guardando il problema precedente da un altro punto di vista, se dopo avere eseguito 
numerose misure sempre con media 9 e scarto tipo 2 ne eseguiamo un’altra ottenendo 
il valore di 13,  
 
a) potremo dire che è una deviazione casuale, cioè che la “popolazione”, nel nostro 

caso il campione o la matrice analitica è sempre la medesima e il nuovo valore 
ottenuto è da attribuirsi a circostanze casuali? 

 
b) o dovremo piuttosto dire che la differenza è troppo elevata, dovremo scartare 

l’ipotesi (Ho) che il campione non sia mutato e dovremo piuttosto prendere in 
considerazione l’ipotesi alternativa che ci sia qualcosa che non va nel nostro scarico 
o nel funzionamento del depuratore5?  

 
Il valore di Z oltre il quale le probabilità di un evento scendono al di sotto di un certo 
livello viene chiamata Z critica; la Z critica, a livello di fiducia (o di significatività)  
0,05, per test ad una coda (v. avanti) è 1,6449; Ciò significa che se il valore di Z di un 
evento è superiore alla Z critica corrispondente ad un certo livello di confidenza, le 
probabilità collegate a questo evento e a tutti quelli con Z ancora maggiore sono 
inferiori a quel livello di fiducia. 
 
Le probabilità di eventi con Z superiore alla Z critica sono evidenziate in rosso nel 
diagramma qui riportato: 

                                                 
5 O nella misura stessa! 
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Da DistCalc – F. Lohinger – Università di Vienna 

 

 
Nel caso sopra esposto, poiché per il punto di ascissa 13 la Z è 2, superiore al valore 
critico 1,6449, potremo affermare, a quel livello di fiducia, che qualcosa è cambiato nel 
nostro scarico e respingere l’ipotesi Ho (cioè l’ipotesi nulla, che le due popolazioni siano 
uguali, ovvero che si tratti della medesima popolazione), perchè tale ipotesi ha una 
probabilità inferiore al 5%. 
 
Non potremo invece respingere l’ipotesi al livello di fiduciadel 99%, perchè in quel caso 
la Z critica per test ad una coda è 2,3263, maggiore dunque della Z corrispondente al 
punto 13. 
 

3.2 Test ad una e a due code 

Si è detto prima che la Z critica è  stata ricavata dalle tabelle disponibili in letteratura 
per un test ad una coda;  il concetto va chiarito perchè è spesso origine di confusione. 
Per test ad una coda si intende valutare la probabilità che una misura sia solo superiore 
o solo inferiore ad un certo valore. 
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Da DistCalc – F. Lohinger – Università di Vienna 

 
 
Per test a due code si intende valutare le probabilità che una misura sia all’esterno di 
un certo range, maggiore o minore; se volessimo sapere quante sono le probabilità che 
un campione risulti distante dalla media più o meno di n σ, cioè al di fuori, non importa 
se minore o maggiore, di un range prestabilito, dovremo usare la tabella per il test a 
due code. 
 

 
Da DistCalc – F. Lohinger – Università di Vienna 
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4. Piccoli campioni; la distribuzione T di Student 
 
Abbiamo visto che se prendiamo in esame il range z = ±1, cioè ± σ  dalla media, per 
eventi distribuiti normalmente la probabilità che una nuova misura ricada nel range 
prescelto è sempre 0,6827. In altri termini, ad un dato range z corrisponde un 
intervallo di confidenza sempre uguale. 
 
Ciò però vale per un gran numero di misure. Ma non sempre è possibile o conveniente 
prelevare un campione così numeroso. Se le misure eseguite sono poche, in particolare 
meno di 40, l’intervallo di confidenza non è sempre il medesimo, ma dipende dal 
numero di misure fatte, e non si utilizzerà z ma un altro parametro detto t di Student. 
 
Ad esempio, l’intervallo di confidenza del 95%, cioè l’intervallo entro il quale avremo il 
95% di probabilità che ricada una nuova misura, non è 1,96, ma aumenta da 1,96 a 
4,30 man mano che il numero di campioni (o di ripetizione delle misure) decresce da 
40 a 3. 
 
Se abbiamo ripetuto sessanta misure il parametro t coinciderà con z, e quindi nel range 
±  1,96σ  avremo sempre una probabilità del 95%, ma, se avremo fatto solo 10 
misure, per avere un livello fiduciario del 95% dovremo considerare un intervallo di ±  
2,26 σ . Cioè l’intervallo da abbracciare per essere confidenti al 95% che una nuova 
misura ricadrà in tale intervallo non è ±  1,96 σ  ma ±  2,26 σ . 
 
In realtà non esiste una distribuzione T, ma ne esistono tante quanti sono i possibili 
gradi di libertà; la distribuzione T coincide con la distribuzione normale al limite per un 
numero di misure, e quindi di gradi di libertà, infinito; ma, agli effetti pratici, già la 
distribuzione T corrispondente a 40 misure è indistinguibile dalla distribuzione normale. 
 
Il vantaggio dell’usare la distribuzione T, e quindi il parametro t nella stima degli 
intervalli di confidenza (invece di z), è che è possibile utilizzare un minor numero di 
misure, pagando però il prezzo di un intervallo di incertezza più ampio, come si vede 
dall’esempio che segue. 
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Quindi, se sappiamo che lo scarto tipo di  un certo metodo analitico è σ , e ripetiamo la 

misura 6 volte, otterremo un valor medio x , il cui scarto tipo, come detto prima, è  

6
σσ =x  

 
E se vorremo stabilire un intervallo tale da essere sicuri al 95% che una nuova misura 
ricadrà in tale intervallo, essendo la corrispondente t per 6 misure (cioè, come si è 
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detto al par. 1.3, per 5 gradi di libertà) pari a 2,57, dovremo considerare un range ±  
2,57 xσ  ,cioè: 

xU  = ±  2,57 xσ  = ±  2,57 
6

σ
 

e, in generale,  

xU  =±  )1( −nt
n

σ
 

dove  xU  è lo scarto tipo della media delle sei misure, cioè l’incertezza nella misura 

di x. 

Avverrà dunque che il valore “vero”, µ , con una confidenza del 95% sarà compreso 

nell’intervallo: 

x ±  )1( −nt
n

σ
 

 
Ad esempio, supponiamo che in fase di validazione del metodo analitico per la 
determinazione dell’ammoniaca nelle acque, vengano eseguite 15 misure 
spettrofotometriche su un campione di NH4

+ a titolo noto (10 mg/l). 
Esse hanno dato i seguenti risultati: 
 

8,7 

10,7 
8,2 
11,4 
9,8 

10,2 
9,3 
9,6 
10,9 

11,6 
10,2 
8,7 
10,3 

9,7 
10,8 

 
Le misure di cui sopra hanno media 10,0 e scarto tipo 1,001;  
Il metodo validato viene poi utilizzato per determinare la concentrazione di ammoniaca in 
un’ acqua di scarico, e la misura è stata eseguita 4 volte, con i seguenti risultati: 
 

28,5 
29 

28,3 

27,6 

 

(4.1) 

(4.2) 
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La media delle 4 misure è 28,35, e la loro incertezza di misura ad un livello di confidenza 
del 95% è: 

07,1
4

001,1
14,214)1( =⋅=== −

n
ttU xnx

σσ  

A tale livello di confidenza potremo dunque affermare che la concentrazione di NH4
+ 

nell’acqua è 28,35 ± 1,07 mg/l, dunque inferiore al limite di legge che è 30 mg/l.6 
 
Con una sola misura, U = 2,14  e quindi il valore di  NH4

+ sarebbe stato 28,35 ± 2,14, 
potenzialmente oltre i limiti di legge.7 
 
. 
 

                                                 
6 Si noti come si sia utilizzata la t corrispondente al numero di misure eseguite in fase di validazione (v. Bonacchi, ARPA 
Toscana, Approccio olistico o decostrutivo)¸ Ove non si disponesse dello scarto tipo ottenuto in sede di validazione del 
metodo, occorrerà utilizzare lo scarto tipo calcolato sulle poche prove eseguite in laboratorio, con la relativa T di Student, 
molto più alta  

 
 
7 L’incertezza così determinata è solo quella di tipo A, ma, come vedremo al cap. 8, per calcolare l’incertezza totale ad 
essa vanno aggiunte tutte le altre incertezze. 
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5. Interpolazione e regressione 
 
Si intende per interpolazione il processo tramite il quale, date due serie di dati sperimentali 
fra loro legati, si trova la funzione y = f(x) che meglio ne descrive la dipendenza. 
La relazione che lega le due serie  può essere lineare, quando la funzione che lega i punti 
sperimentali è una retta, o non lineare, quando il loro andamento viene meglio descritto 
da un polinomio o da altra funzione. 
 
Una volta identificata la funzione che meglio descrive l’andamento dei punti, diventa facile 
individuare valori della funzione y anche per i punti x per i quali non ci sono dati 
sperimentali. Questa operazione è detta regressione. 
 
La funzione che meglio descrive la relazione fra le due serie di dati è detta “migliore 
interpolante”, e viene individuata col metodo dei minimi quadrati. 
 
Le operazioni di regressione e interpolazione trovano una precisa applicazione nel campo 
dalla taratura degli strumenti di misura. 
 
Esempio: taratura di uno spettrofotometro 
 

y = 0,0217x - 0,0072
R2 = 0,9993
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La taratura di uno spettrofotometro al fine di determinare la concentrazione, ad es. in 
un’acqua, di un certo parametro viene eseguita utilizzando materiali di riferimento a titolo 
noto (MR) o materiali di riferimento certificati (MRC); questi vengono diluiti con acqua 
deionizzata fino ad ottenere soluzioni a concentrazioni diverse, nel campo di 
concentrazione che lo strumento dovrà misurare. 
  
Per ogni soluzione, compreso il bianco, vengono letti i valori di assorbanza (cioè della 
riduzione della intensità del raggio di luce monocromatico per effetto del passaggio 
attraverso la soluzione), e si traccia così il grafico sopra riportato, compresa la retta di 
taratura. Al momento dell’analisi, si legge l’assorbanza del campione e, dalla retta di 
taratura, facendo il cammino inverso, si risale alla concentrazione del parametro. 
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L’ adattamento più o meno buono dei punti sperimentali alla retta influirà sulla incertezza 
del dato analitico; La media dei quadrati delle distanze (sull’asse y) dei punti sperimentali 
dai corrispondenti punti sulla retta interpolante (residui)  può essere infatti considerata 
uno scarto tipo, ed è una delle incertezze che definiremo di tipo B, in quanto non può 
essere valutata né tanto meno eliminata ripetendo le misure sul campione (v. par. 8). 
Quindi l’interpolazione ha una sua incertezza, rappresentata sul grafico da una banda 
costituita da due linee, una al di sopra ed una al disotto della retta interpolante,  di 
ampiezza minima in corrispondenza del valor medio di x. 

 
Da Dallal, op. cit. in bibliografia 

 
Il grado di adattamento viene quantificato dal coefficiente di correlazione lineare R, che è 
un numero compreso fra -1 e 1; i valori 1 e -1 indicano una correlazione perfetta (diretta o 
inversa); valori assoluti minori indicano correlazioni via via più scadenti, mentre i valore 0 
mostra la incorrelazione dei dati. Tuttavia anche valori elevati di R (0,7, 0,8) non 
dimostrano che le due serie di valori sono sicuramente correlate, ma soltanto che lo sono 
ad un certo livello di confidenza; il valore minimo di R necessario per dimostrare una 
correlazione significativa ad un certo livello di confidenza è legato al numero di coppie di 
dati. 
 
Ad esempio, se abbiamo solo sei coppie di dati, perchè la correlazione sia dimostrata al 
livello di confidenza del 95% occorre che R sia almeno 0,85. Se abbiamo 20 coppie di dati, 
la correlazione è dimostrata a quel livello di confidenza se R è maggiore anche soltanto di 
0,45. I valori di R minimo perchè la correlazione sia dimostrata ad un certo livello di 
confidenza sono riportati su apposite tabelle8. 
 
Al posto del coefficiente di correlazione si può usare il coefficiente di determinazione, R2, 
che essendo appunto il quadrato del coefficiente di correlazione, è sempre positivo e varia 
da 0 a 1, con il medesimo significato. Si può dire che il coefficiente di determinazione sta a 
quello di correlazione come la varianza sta allo scarto tipo. 

                                                 
8 V. Taylor, op. cit. in bibliografia, par. 9.4 
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L’ operazione di interpolazione viene eseguita automaticamente sia dal software degli 
strumenti usati nei laboratori di analisi sia dai potenti programmi di elaborazione statistica. 

Ad esempio, Excel  produce sia l’output contenente i dati (intercetta e pendenza della 
retta, coefficienti di correlazione, scarto tipo, etc) sia direttamente il grafico con i punti di 
misura e la retta (o curva) interpolante. 
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 6. Test di significatività e test di adattamento 
 
 
I test di significatività permettono di stabilire a che livello di confidenza si può 
escludere che due campioni provengano dalla stessa popolazione, ovvero affermare che, 
essendo la loro differenza significativa, provengono da popolazioni diverse. 
 
Ciò significa verificare se la differenza fra le medie dei due campioni osservata è maggiore 
di quella compatibile con le variazioni casuali che si osserverebbero se i due campioni 
fossero tratti dalla medesima popolazione. 
 
Vediamo in dettaglio come e quando si può affermare che esista una significatività 
statistica: immaginiamo di estrarre due campioni, di solito un gruppo sottoposto a 
trattamento e un gruppo di controllo: 
 
Se i due campioni provengono dalla stessa popolazione, i loro scarti tipo dovrebbero 

essere uguali: 1xσ  = 2xσ  = σ . Usualmente si parte da questa ipotesi (H0), per poi 
accettarla o respingerla. 
 
Se si assume che i due gruppi abbiano uguale varianza e dunque uguale scarto tipo, come 
migliore stima dello scarto tipo della popolazione si utilizza la media ponderata degli scarti 
tipo dei due gruppi, 

21 xx −σ , che  è data da9 

 

2
)1()1(

21

2211
22

21 −+
+ −−

=−
nn

nn
xx

σσσ      

 

Nella successiva trattazione, quando si scrive σ  si intende la media ponderata.  Le medie 

dei due campioni saranno 1x  e 2x , e la differenza fra le medie sarà −1x 2x ; Avendo le 
medie una incertezza (che abbiamo visto al par. 2.1), anche la loro differenza sarà affetta 
da incertezza, data da  
 

( −1x 2x ) ± 
21

11

nn
z +σ  

 
nel caso in cui i campioni siano numerosi (per il parametro z, v. par. 3). 
 
Ovvero  
 

( −1x 2x ) ± 
21

11

nn
T +σ  

 

                                                 

9 Se ogni scarto tipo è stato calcolato dividendo per n - 1; altrimenti, 
2

22

21

2211
21 −+

+=−
nn

n n
xx

σσσ  

(6.1) 

(6.2) 

(6.3) 
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se i campioni comprendono meno di 30-40 unità (per la T di Student, v. par. 4). 
La differenza fra i due campioni viene considerata significativa ad un certo livello L, per 
esempio 0,05, se le medie distano più della loro incertezza. Ad esempio, si veda il grafico 
qui riprodotto: abbiamo due campioni di uguale numerosità (50), uno di media 9 e l’altro 
di media 15, il cui scarto tipo medio ponderato, calcolato dalla 6.2, è 2. 
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Al livello di significatività 0,05, la media del primo campione avrà incertezza 1,96 x 2 x 

50

2
 , cioè 0,784, e altrettanto la media del secondo campione. Quindi, considerando 

l’incertezza, la loro differenza sarà 15-9 = 6 ± 0,784; tale valore dista considerevolmente 
dallo zero (il minimo è 5,216) e potremo pertanto affermare che i due campioni 
provengono da popolazioni diverse. 
 
Nel caso in cui, invece, avessimo avuto una differenza fra le medie di 1, e scarto tipo 

medio pari 4, l’incertezza nella differenza sarebbe stata 1,96 x 4 x 
50

2
 = 1,568, e quindi 

la differenza sarebbe stata 1 ± 1,568; tale intervallo contiene lo zero , cioè esiste la 
possibilità, a quel livello di confidenza, che le due medie coincidano; l’ipotesi H0 che i due 
campioni provengano dalla stessa popolazione (cioè, nel caso di test di un trattamento 
rispetto ad un gruppo di controllo, che il trattamento sia inefficace) non può essere 
respinta. 
 

5,216
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In generale, perchè i risultati dei test di significatività di un trattamento siano affidabili, in 
particolare per indagini su persone, quali i trial medici, occorre: 
 

- che esista un gruppo di controllo non sottoposto a trattamento (placebo controlled) 
- che l’estrazione degli elementi della popolazione  che costituiscono i campioni sia 

casuale, e casuale sia l’assegnazione al gruppo sottoposto a trattamento o al 
gruppo di controllo (randomized) 

- che né chi esegue l’esperimento né chi vi è sottoposto sappiano chi appartiene ad 
un gruppo e chi all’altro gruppo (double blinded) 

 

6.1 Il test T 

Il test T, o Student’s T test, è un test di significatività, detto di tipo parametrico perchè 
utilizza i parametri media e scarto tipo, usato per il confronto di una variabile continua in 
due gruppi; ad esempio, per il confronto della pressione sanguigna di un gruppo di 
pazienti sottoposti a trattamento con un farmaco rispetto alla pressione sanguigna di un 
altro gruppo non sottoposto a trattamento, o trattato con un placebo sicuramente 
inefficace dal punto di vista terapeutico. Il secondo  prende il nome di gruppo di controllo. 
 
Il confronto eseguito con il test T serve a determinare se esiste una differenza significativa 
(ad un certo livello L) fra i due gruppi, o se i due campioni possono essere considerati 
provenienti da una medesima popolazione, nel qual caso eventuali differenze rilevate 
sarebbero casuali. 
 
Il test T è di uso generale, perchè esso si adatta, a seconda del numero di gradi di libertà, 
sia a campioni numerosi che a piccoli campioni. 
 
Il test T presuppone che la variabile (nell’esempio, la pressione sanguigna) fra i due gruppi 
sia distribuita normalmente. Tuttavia, esso è “robusto”, cioè applicabile anche quando la 
distribuzione della popolazione non è esattamente normale o quando le varianze dei due 
campioni sono leggermente diverse, soprattutto se la numerosità dei due campioni è 
uguale (v. R. Muller, op. cit. in bibliografia). Se poi la numerosità dei campioni è elevata, 
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grazie al teorema del limite centrale i requisiti di normalità della distribuzione e di uguale 
varianza dei campioni cadono. 
 
Il test T si applica in maniera diversa se i due gruppi sono indipendenti l’uno dall’altro 
ovvero in qualche modo collegati fra loro. 
 
Ad esempio, un caso in cui i due campioni sono collegati è quello di un gruppo di pazienti 
a cui venga misurato il tasso di colesterolo nel sangue prima e dopo una cura, un altro 
caso è un gruppo di alberi cui si misuri l’incidenza di una malattia prima e dopo 
l’applicazione di un pesticida, un terzo esempio può essere la valutazione del medesimo 
gruppo di studenti alla fine del primo e del secondo trimestre. 
 
Esempi di gruppi indipendenti sono due gruppi di pazienti, al primo dei quali si somministri 
una medicina mentre al secondo si somministri solo un placebo (gruppo di controllo), per 
verificare le differenze oggettive relativamente a  qualche parametro organico, oppure  
due gruppi di appezzamenti di terreno di uguali dimensioni coltivati con due varietà 
diverse di grano (ovvero con la stessa varietà, ma concimato o non concimato) per 
misurarne la resa in termini di quintali per ettaro di prodotto.  
 
Vediamo in dettaglio quest’ultimo caso: disponiamo di 16 appezzamenti, e fra questi 
scegliamo a caso (cioè assegnando casualmente ogni appezzamento ad un gruppo o 
all’altro) 8 appezzamenti come gruppo I e gli altri 8 come gruppo II. L’assegnazione di 
ogni appezzamento al gruppo I o al gruppo II è casuale; I due gruppi sono indipendenti, e 
il secondo viene utilizzato come gruppo di controllo. Tutti e 16 gli appezzamenti vengono 
seminati a grano, sparso con le stesse modalità e nella stessa quantità; durante il periodo 
della crescita del grano le modalità di coltivazione (diserbo, irrigazione, etc) sono 
identiche, tranne che negli 8 appezzamenti del gruppo I viene applicato un concime 
chimico di nuova produzione, di cui si vuole testare l’efficacia. Quando il grano giunge a 
maturazione, viene trebbiato, e per ogni appezzamento si stabilisce la resa in termini di 
quintali per ettaro. Questa è la variabile che vogliamo prendere in esame per verificare 
l’ipotesi H0 che non ci siano differenze fra i due campioni, cioè che questi sono prelevati 
dalla stessa popolazione e che dunque il concime è inefficace. 
 

Per i valori della variabile riscontrati in ogni gruppo si determina la media ( 1x  e 2x ) e lo 
scarto tipo  ( 1σ  e 2σ ). Dalla 6.1 si calcola lo scarto tipo medio ponderato. Nella 6.3, 
chiamiamo T0 quel valore di T per cui la differenza fra le medie, compresa l’incertezza, 
vale zero: 
 

( −1x 2x ) - 
21

11
0

nn
T +σ  = 0 

 
Da cui 
 

21

11

21
0

nn

xxT
+

−=
•σ

 
(6.4) 
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Se ne deduce che se la T0, così calcolata, è maggiore del valore critico del parametro T, 
disponibile nelle tabelle in letteratura, per quel numero di gradi di libertà e a quel livello di 
significatività, la differenza fra le medie è sempre maggiore di zero.  
(Ovvero, da un altro punto di vista, se la T da inserire nella 6.3 per calcolare l’incertezza a 
quel livello di confidenza è minore della T0, la differenza fra le medie sarà sicuramente 
maggiore di zero) 
 
Se invece T0 è minore o uguale della T critica, è possibile che le due medie coincidano, 
cioè che la loro differenza sia minore o uguale a zero. In questo caso l’ipotesi H0 che i due 
campioni provengano dalla stessa popolazione (o che il trattamento sia inefficace) non può 
essere respinta. 
 
I gradi di libertà dell’esperimento, essendo i due gruppi indipendenti, sono (n1-1) + (n2-1), 
dove n1 ed n2 è l’ampiezza dei due campioni

10. Nel caso in esempio, i gradi di libertà sono 
(8-1)+(8-1)=14. 

                                                 
10 Si noti che l’ampiezza dei due campioni può essere differente! 
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T TEST INDIPENDENTE (=FRA DUE GRUPPI INDIPENDENTI) 
    
 Gruppo I Gruppo II  
appezzamento 1 36,7 33,2  
appezzamento 2 37,6 32,8  
appezzamento 3 37,2 35,8  
appezzamento 4 35,6 34,4  
appezzamento 5 38,3 33,9  
appezzamento 6 34,5 34,0  
appezzamento 7 38,6 33,3  
appezzamento 8 37,8 35,5  
    
N 8 8  
     
MEDIA 37,04 34,11  
SCARTO TIPO 1,39 1,08  
D.F. (n1-1)+ (n2-1) 14   

σx1-x2 1,245   
    
T calcolato 4,70   
     

T critico 1,76  
  ( per 14 DF a livello di significatività del 
95%, a una coda (solo miglioramento)) 

    
 C'E' DIFFERENZA SIGNIFICATIVA FRA I DUE 
GRUPPI   
 AL LIVELLO DEL 95%      

 
 
 
 
Vediamo un altro esempio di test su due campioni indipendenti11. Si supponga che in 
tempi diversi siano stati prelevati da un fiume due campioni di acqua, e su ognuno di essi 
siano state eseguite (dallo stesso analista, con lo stesso metodo) cinque determinazioni 
indipendenti della concentrazione di cadmio. Si otterranno delle medie leggermente 
diverse: ciò significa che la concentrazione di cadmio nel fiume è cambiata o la differenza 
fra i due campioni non è significativa e rientra nella normale variabilità dei risultati delle 
misure? 

                                                 
11 (da APAT-IRSA/CNR, Metodi analitici per le acque, volume I, parte generale) 
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T TEST INDIPENDENTE (=FRA DUE GRUPPI INDIPENDENTI) 
Concentrazione di Cd in un fiume, mmg/l   
    
 Campione I Campione II  
test # 1 23,9 21,8  
test # 2 28,4 24,5  
test # 3 26,9 23,3  
test # 4 30,4 27,6  
test # 5 26,4 23,2  
    
N 5 5  
     
MEDIA 27,20 24,08  
SCARTO TIPO 2,41 2,19  
D.F. (n1-1)+ (n2-1) 8   

σx1-x2 2,303   
    
T calcolato 2,14   
     

T critico 2,306  
(per 8 DF a livello di significatività 
del 95%, a due code)  

    
 NON C'E' DIFFERENZA SIGNIFICATIVA FRA I DUE GRUPPI  
 AL LIVELLO DEL 95%      
     

 
Il valore di T ottenuto (2,14) è minore del valore critico per quel numero di gradi di libertà 
e a quel livello di confidenza, per cui non c’è ragione di ritenere che la concentrazione di 
cadmio nel fiume sia effettivamente cambiata. 
 

Quando l’ipotesi µ1 = µ2 è verificata a fronte della alternativa di ineguaglianza, essa è 
rigettata sia per valori di T grandi e positivi che per valori grandi e negativi. Il risultato va 
perciò verificato con un test a due code. Si noti che se si inverte il campione I col 
campione II, il valore di T calcolato risulta essere – 2,14, ma l’esito del test è il medesimo. 
E’ il valore assoluto di T quello che fa il risultato. 
 
Se invece i due campioni sono collegati, il calcolo è diverso. Mettiamo il caso di otto alberi 
affetti da una malattia che fa diventare rosse le foglie. L’entità della malattia viene 
valutata in base al numero di foglie arrossate, e questa viene assunta come variabile su 
cui fare il confronto. Nel primo anno si è verificato il fenomeno, e si sono contate le foglie 
arrossate di ogni albero. Nell’anno successivo, dopo un’applicazione di pesticida, si sono di 
nuovo contate le foglie arrossate. Per ogni albero si calcola la differenza nel numero di 

foglie arrossate da un anno all’altro (∆), e quindi si calcola la media dei ∆, Dx  e il loro 
scarto tipo Dσ . Il numero di gradi di libertà in questo caso è N-1, perchè si tratta sempre 
dei medesimi alberi12. La T di Student viene così calcolata: 
 

                                                 
12 Trattandosi di campioni collegati, ovviamente la loro ampiezza n è sempre la medesima, prima e dopo il 
trattamento  
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nT
D

Dx
σ=  

e si ottiene il seguente risultato: 
 
 

T TEST PER CAMPIONI COLLEGATI    
      
 anno 01 anno 02 ∆   
albero 1 38 32 6   
albero 2 10 16 -6   
albero 3 84 57 27   
albero 4 36 28 8   
albero 5 50 55 -5   
albero 6 35 12 23   
albero 7 73 61 12   
albero 8 48 29 19   
       
MEDIA 46,75 36,25 10,50  XD  
SCARTO TIPO 23,21 19,02 12,20  σD  
D.F. (n -1) 7     
      
T calcolato 2,43     
      

T critico 1,89 
( per 7 DF a livello di significatività del 95%, 
ad una coda)  

      
C'E' DIFFERENZA SIGNIFICATIVA FRA I DUE GRUPPI  
(test ad una coda perchè bisogna verificare il miglioramento, non solo la differenza) 

 
 
Essendo il T calcolato maggiore del T critico per quel numero di gradi di libertà, possiamo 
affermare, a quel livello di confidenza, che l’ipotesi H0 deve essere respinta, cioè c’è 
differenza significativa fra i due campioni al livello di fiducia del 95%, e quindi si dimostra 
che il pesticida usato è efficace. 
 

6.2 Il test chi quadro ( 2χ ) come test di significatività 

Il test chi quadro (o chi test) è un test non parametrico, perchè non utilizza parametri 
statistici (cioè, ad es., media o scarto tipo), ed è usato non per confrontare variabili bensì 
occorrenze, cioè eventi mutuamente esclusivi, (promosso/bocciato, presente/assente, 
funzionante/guasto, maschi/femmine, guariti/non guariti); esso viene utilizzato sia come 
test di adattamento che come test di significatività. 
 

(6.5) 
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Come test di significatività (test of indipendence), esso permette il confronto di occorrenze 
mutuamente esclusive fra due gruppi, al fine di determinare se esiste tra essi una 
differenza significativa (ad un certo livello L).  
 
Ad esempio, immaginiamo di determinare la resistenza alla rottura di vasi in terracotta di 
uguale forma e dimensione: preleviamo 100 campioni ed effettuiamo delle misure, 
esprimendo la resistenza alla rottura come carico massimo, espresso in kg. Stabiliamo 10 
classi di resistenza e determiniamo quanti eventi di rottura ricadono in ogni classe, e 
verifichiamo l’ipotesi che la distribuzione sia normale confrontando i risultati ottenuti con 
quelli di un test precedente, su un egual numero di campioni, prima che si adottasse una 
modifica alla composizione: 
 
 
 TEST CHI QUADRO    
      

RESISTENZA, Kg 
Dopo 

modifica Dati storici    
240 - 260 2 1    
220 - 240 4 3    
200 - 220 6 4  Valori di resistenza di vasi di terracotta 
180 - 200 17 13  secondo i dati storici  
160 - 180 52 34  e dopo una modifica alla  
140 - 160 134 122  composizione  
120 - 140 112 114    
100 - 120 23 37    
 80 - 100 9 24  L'ipotesi H0  che non sia cambiato 
 60 - 80 1 8  nulla, cioè che i dati provengano 
TOTALE 360 360   dalla medesima distribuzione, 
    va respinta  
chi quadro  1 1,00     
chi quadro  2 0,33     
chi quadro  3 1,00     
chi quadro  4 1,23     
chi quadro  5 9,53     
chi quadro  6 1,18     
chi quadro  7 0,04     
chi quadro  8 5,30     
chi quadro  9 9,38     
chi quadro  10 6,13     
       

chi quadro totale: 35,11  

chi quadro critico 
per 9 df a livello 
95% = 16,91 

DIFFERENZA 
SIGNIFICATIVA 

  
      

 

Il 
2χ  viene calcolato per ogni classe di resistenza come rapporto fra il quadrato dello 

scostamento (rispetto al valore atteso) e il valore atteso: 
 

0

01
1

2)(2

x
xx −

=χ  
(6.6) 
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I valori ottenuti per ogni classe si sommano, e il totale viene confrontato col 
2χ  critico 

per quel numero di gradi di libertà e ad un certo livello di confidenza. Se il valore ottenuto 
è maggiore del valore critico, l’ipotesi H0 va respinta a quel livello di confidenza. 
 
Come secondo esempio, per verificare se esistono differenze significative nella scelta delle 
riviste fra un campione di uomini ed un campione di donne13 (della stessa fascia di età, 
reddito e livello culturale, ovvero, in alternativa, prelevati casualmente), si verifica quante 
riviste di ogni tipo (tecnico-scientifiche, sportive, di attualità, di gossip, d’arte, di viaggi) 
siano state acquistate nell’ultimo anno da ogni gruppo, e si mette a confronto la 
distribuzione così ottenuta con quella che si avrebbe nell’ipotesi (detta H0) che non ci sia 
differenza fra i due gruppi, cioè che i campioni appartengano alla medesima popolazione.  
 
Se così fosse, i due campioni dovrebbero presentare la stessa distribuzione statistica, o 
almeno non divergere troppo dalla media dei due gruppi. 
 
Il valore atteso per ogni rivista si ottiene moltiplicando il totale della riga 
(uomini + donne) per il rapporto “totale riviste acquistate dal gruppo/totale 
riviste acquistate”. 

I valori di 
2χ  ottenuti per ogni gruppo vanno sommati, e si ottiene un 

2χ totale. 
 
Le tabelle, come quella che segue, che evidenziano il confronto fra i due gruppi, vengono 
chiamate “tavole di contingenza”  
 
 TEST CHI QUADRO     
       

 Uomini atteso sotto H0 Donne atteso sotto H0 Uomini + donne  
tecnico-scientifiche 13 10 (=19*55/102) 6 9 (=19*47/102) 19  
sportive 17 12 5 10 22  
attualità 11 11 9 9 20  
gossip 4 11 16 9 20  
arte 5 5 4 4 9  
viaggi 5 6 7 6 12  
 55   47   102  
       
chi quadro  1 0,74  0,87    
chi quadro  2 2,22  2,60    
chi quadro  3 0,00  0,01    
chi quadro  4 4,27  4,99    
chi quadro  5 0,00  0,01    
chi quadro  6 0,33  0,39    

chi quadro per 
uomini: 7,58 

chi quadro per 
donne: 8,87 

chi quadro 
totale: 16,44 

chi quadro 
critico per 5 
df a livello 
95% = 11,07 

 

                                                 
13 Come si vedrà nell’esempio, non è necessario che i due campioni abbiano uguale numerosità 
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Se non ci fosse una differenza significativa fra i due gruppi, (ipotesi H0), i risultati 
dovrebbero avvicinarsi a quelli attesi. Il test chi quadro quantifica le differenze rispetto ai 
valori attesi, e ove queste differenze, calcolate come sopra e sommate per i due gruppi, 
superano il valore critico tabulato (sempre per un certo numero di gradi di libertà e ad un 
dato livello di confidenza), si può respingere l’ipotesi H0. Il numero di gradi di libertà è 
dato da (n. righe – 1) x (n. colonne – 1). 
 

6.3 Il test chi quadro come test di adattamento  

 
I test di adattamento, cui si è accennato al par. 1.6, consentono di stabilire quanto bene i 
dati statistici siano descritti da una delle distribuzioni standard, e quindi di individuare 
quale distribuzione li descrive meglio. A tal fine si utilizza il test chi quadro per confrontare 
le occorrenze osservate con le frequenze attese per una certa distribuzione statistica, al 
fine di verificare il grado di adattamento (goodness of fit) dei dati sperimentali a quella 
distribuzione. A tal fine, si calcola il chi quadro per ogni punto, utilizzando il dato 
sperimentale e quello che verrebbe fuori dalla distribuzione statistica ipotizzata; si 
sommano poi i valori di tutti i punti, e si confronta il totale con il corrispondente valore di 
chi quadro per quel numero di gradi di libertà, ad un certo livello di confidenza. Se il valore 
di chi quadro viene superato, si può affermare, a quel livello di confidenza, che la 
distribuzione statistica ipotizzata non si adatta ai dati sperimentali. 
 

6.4 Analisi della varianza (ANOVA) 

 
Su più campioni, prelevati in condizioni diverse, si effettua l’analisi di varianza al fine di 
determinare quanto queste condizioni (cioè le variabili indipendenti, quali tempo, 
temperatura, pH) influenzano i risultati (variabile dipendente, ad es. resa, caratteristiche 
fisiche del prodotto, etc) e in che misura. 
 
Infatti, se ci sono vari fattori che possono influenzare le nostre misure, mediante l’analisi 
di varianza possiamo isolare gli effetti di ogni fattore. La varianza associata ad ogni fattore 
è una misura della sua importanza relativa.  
 

Si ricorda qui che la varianza 2σ  è il quadrato dello scarto tipo; essa gode della proprietà 
di essere additiva, cioè le  varianze delle variabili indipendenti si ripercuotono, ognuna per 
la sua parte, sulla varianza della variabile dipendente; la varianza della variabile 
dipendente è data dalla somma delle varianze delle variabili indipendenti più una varianza 
residua, non spiegabile, casuale e nominata “rumore”.  Questo è dato da molte piccole 
variazioni casuali, la cui somma tende a zero. 
 
Un fattore che influenza le nostre osservazioni è considerato significativo se la varianza 
che esso spiega (“segnale”) è sensibilmente più grande della varianza che resta non 
spiegata, cioè del rumore. Il rapporto fra la varianza del segnale e la varianza del rumore 
è la F di Fisher, e indica se la variabile è significativa o no. Un rapporto alto indica che 
essa è significativa, cioè che influisce in maniera significativa sulle nostre misure. La 
significatività statistica è decisa dal livello di probabilità associato ad F. 
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Ponendo i dati dei campioni in righe omogenee rispetto alle variabili indipendenti, si può 
calcolare la v (variazione all’interno di ogni riga, e nell’ambito di ogni colonna) e poi la σ2 
per ogni riga e colonna, rapportare questi valori alla varianza residua (v. avanti), e 
analizzare così il grado di influenza di ogni variabile indipendente sulle nostre osservazioni. 
 
A titolo di esempio si riporta un’ analisi della varianza a due fattori, cioè in cui sono in 
gioco due variabili indipendenti, che contribuiscono entrambi al risultato finale, che 
potremo considerare la variabile dipendente: eseguiamo a campionamenti, eseguiti in 
condizioni diverse (ad esempio, a diverse temperature, pH, tempo di reazione) identificati 
con un parametro i che va da 1 ad a e posti sulle righe di una tabella; su ogni campione 
vengono eseguite b misure, identificate con un parametro k che va da 1 a b e poste sulle 
colonne della stessa tabella. La variazione nelle colonne Vc è la sommatoria dei quadrati 
degli scostamenti della media di ogni colonna dalla media generale delle misure, 
moltiplicata per il numero delle righe, a 
 

2

1

)( xxc

b

i

c av −= ∑
=

 

 
mentre la variazione nelle righe Vr è la sommatoria dei quadrati degli scostamenti della 
media di ogni riga dalla media generale delle misure ottenute, moltiplicata per il numero 
delle colonne, b 
 

2

1

)( xxr

a

i

r bv −= ∑
=

 

 
La variazione totale, V, è data dalla sommatoria dei quadrati degli scostamenti di ogni 
misura dalla media generale 

 

2
,

,

)( xx kj

kj

v −=∑  

 
Infine viene definita la variazione residua o casuale Ve, data da 
 

rce vvvv −−=  

(6.7) 

(6.8) 

(6.9) 

(6.10
) 
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La varianza, σ2, è data dal rapporto fra ogni variazione v e il numero di gradi di libertà, n -
1; determinata la varianza per righe e colonne, si calcola il rapporto fra questa e la 
varianza dei residui, ottenendo così la F di Fisher. Questa distribuzione statistica è tabulata 
in letteratura come rapporto di varianze per ogni coppia di gradi di libertà, quello relativo 
al numeratore e quello relativo al denominatore, e può essere confrontata con quella 
ottenuta sperimentalmente, per verificare se ogni varianza riscontrata può essere casuale 
o meno, e quanto sia importante l’influenza di una variabile rispetto alle altre. 

Ad esempio, immaginiamo di effettuare delle stampe su cartone a temperature diverse 
(15, 18, 21, 24 e 27°C) e con concentrazioni di inchiostro diverse (20, 25, 30 e 35%). Per 
ogni campione, determiniamo la qualità della stampa ottenuta come resistenza nel tempo, 
con un parametro che esprimeremo come numero di mesi. Consideriamo, per ogni 
campionamento a concentrazione di inchiostro costante, varie temperature di stampa. 

 
                
ANALISI DELLA VARIANZA A DUE FATTORI      
          

temperatura,  gradi 
concentraz. inchiostro, 

% 
 

15 18 21 24 27 

totale 
riga 

media 
riga 

20 42 44 40 48 47 221 44,2 
25 42 45 42 48 49 226 45,2 
30 44 44 43 50 48 229 45,8 
35 43 47 47 49 50 236 47,2 

totale colonna 171 180 172 195 194    
media colonna 42,75 45 43 48,75 48,5    
totale generale 912        

media generale 45,6        
variazione totale, V 176,8        
a (numero righe) 4        
b (numero colonne) 5        
n (numero valori) 20        
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variazione fra le 
colonne, Vc d.f., b-1 

Varianza dovuta 
alla temperat., 
Vc/d.f. 

F F 
critico  

134,3 4 33,58 21,32 3,26 
       
       
       
       
       
       

variazione fra le 
righe, Vr d.f., a-1 

Varianza dovuta 
alla concentraz. 
dell'inchiostro, 
Vr/d.f.    

23,6 3 7,87 4,99 3,49 
       
       
       
       
       
variazione 
dovuta ad 
errore o al 
caso, Ve (= V - 
Vc - Vr) d.f., (a-1)*(b-1) 

Varianza dovuta 
ad errore o al 
caso, Ve/d.f.    

18,9 12 1,58    
          

 
 

Come si vede, il valore della F per la temperatura (21,32) è molto più alto del valore critico 
al livello di confidenza del 95% (3,26), stando così a significare che la differenza non può 
essere dovuta al caso, ma che c’è un effetto significativo della temperatura sulla qualità di 
stampa. Si riscontra anche un effetto della concentrazione dell’inchiostro, che non è 
casuale al livello di confidenza prescelto (anche la F collegata alla concentrazione 
dell’inchiostro supera il valore di F critico), ma è di gran lunga inferiore all’effetto della 
temperatura, come si vede confrontando le rispettive varianze. La probabilità che la 
temperatura non intervenga sul risultato finale è di 2 su 100.000, mentre la probabilità che 
la concentrazione dell’inchiostro sia ininfluente è di circa il 2% 

Il software statistico oggi disponibile fornisce tutti i risultati richiesti a partire dalla sola 
tabella base contenente le misure, senza necessità di impostare alcun calcolo; ad esempio, 
si riporta qui l’output di Excel per i dati sopra discussi: 14 

  

                                                 
14 Nella tabella Excel, con SQ si intendono le variazioni e con MQ le varianze 
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RIEPILOGO Conteggio Somma Media Varianza   
Riga 1 5 221 44,2 11,2   
Riga 2 5 226 45,2 10,7   
Riga 3 5 229 45,8 9,2   
Riga 4 5 236 47,2 7,2   
       
Colonna 1 4 171 42,75 0,916667   
Colonna 2 4 180 45 2   
Colonna 3 4 172 43 8,666667   
Colonna 4 4 195 48,75 0,916667   
Colonna 5 4 194 48,5 1,666667   
       
       
ANALISI 
VARIANZA       

Origine della 
variazione SQ gdl MQ F 

Valore di 
significatività F crit 

Righe 23,6 3 7,866667 4,994709 0,017827 3,490295 
Colonne 134,3 4 33,575 21,31746 2,21E-05 3,259167 
Errore 18,9 12 1,575    
       
Totale 176,8 19         
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6.5 Formato dei dati 

Come si vede, è molto importante che i dati grezzi siano raggruppati in maniera tale da: 

a) essere facilmente comprensibili 

b) essere facilmente elaborabili con gli strumenti di analisi statistica  

A tal fine essi vengono usualmente presentati in forma di tabella o matrice, diversa a 
seconda del tipo di dati e della elaborazione statistica che dovrà essere eseguita. Ad 
esempio, nel caso di dati da utilizzare nelle carte di controllo, si farà uso di una semplice 
matrice bidimensionale, ovvero tabella a doppia entrata; ogni colonna rappresenterà 
un’ora o una data diversa, e ogni riga un campione prelevato  e misurato; in ogni casella si 
troverà il dato relativo al campione n all’ora m;  in un’eventuale ulteriore riga si potrà 
inserire la media di ogni colonna, ciè il valore da riportare sulla carta di controllo. 

 
 

ora (o data) campione 
08:00 10:00 ..... m 

1     
2     
3     
...     
n    dato n,m 

 
 
Anche nel caso di un’analisi della varianza a due fattori, si utilizzerà una tabella a 
doppia entrata, che riporterà nelle righe e nelle colonne le due variabili indipendenti, e in 
ogni casella il valore della variabile dipendente per il valore m ed n delle due variabili 
dipendenti: 
 
  

variabile 2 
variabile 1 

15 18 21 ... m 

20      
25      
...      
n     dato n,m 

 
La tabella potrà essere ampliata con altre due righe ed altre due colonne, contenenti i 
totali per riga e per colonna e le medie di ogni riga e di ogni colonna. 
 
Anche il T test richiede una tabella a doppia entrata, che riporti nelle due colonne i gruppi 
da confrontare e nelle righe i campioni: 
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gruppi 
campione 

Gruppo I Gruppo II 

campione 1   
campione 2   

....   
campione n dato n, 1 dato n, 2 

 
Nel caso di T-test fra campioni collegati, una terza colonna riporterà le differenze fra ogni 
campione. 
 
Nel caso invece del Chi test, la matrice, sempre bidimensionale, assume il nome e le 
caratteristiche della tavola di contingenza: 
 

categoria 1  categoria 2 
categoria k .... categoria m totali righe 

categoria a     

categoria b     

....     

categoria i   dato i, m  

totali colonne     

 
Occorre ricordare a tal proposito che le tavole di contingenza non contengono valori di 
variabili, ma frequenze o occorrenze, mutualmente esclusive. Esse riportano inoltre i 
totali per ogni riga e per ogni colonna. 
 
Nel caso, poi, di dati analitici (ad esempio, analisi su acque o su emissioni in atmosfera), 
la matrice dovrà essere tridimensionale, in quanto occorrerà riportare i valori di m 
parametri, in n punti di prelievo, in t date. 
 
Il problema si risolve riportando n tabelle bidimensionali, ognuna delle quali contenenti i 
valori di tutti i parametri alle varie date, ovvero t tabelle, ognuna contenente i valori di 
tutti i parametri nei vari punti di prelievo. 

 
 

 MONTE      VALLE     
 26-apr 13-lug 30-ago 25-set 17-ott  26-apr 13-lug 30-ago 25-set 17-ott 
pH 6,82 6,94 6,8 7,01 7,43  6,48 6,72 6,47 6,7 6,94 
conducib.  902 875 480 560 746  1218 1181 780 948 1371 
Na 20,8 24,7 21,3 13 14  11,5 15,4 21,4 40,6 35,7 
K 0,28 0,36 0,27 2,18 2,45  1 0,81 0,86 11,5 10,89 
SO4 216 237 272 302 302  157 190 300 494 343 
Cl 9,4 7,8 8,5 15 18,6  60 71 81 146 130 
Ca 105 109,7 120 121 163  175 132,9 174 208 164,7 
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PARTE II
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7. Metodi statistici per i sistemi di gestione dell a qualità 
 
In generale, si può dire che i metodi statistici vengono applicati per l’assicurazione della 
qualità permettendo di evidenziare se e quando il processo produttivo rischia di andare 
fuori controllo. 
Vengono inoltre applicati per il controllo qualità per verificare se e in che misura il prodotto 
rispetta le specifiche. 
 

7.1 Requisiti della Norma 

 
Vari punti e sottopunti della Norma ISO 9001: 2008 trattano argomenti in cui i metodi 
statistici possono trovare applicazione; la Guida ISO/TR 10017:2007 (v. bibliografia) ne 
elenca almeno 27. Ma tre sono i punti in cui le tecniche statistiche sembrano 
imprescindibili:  
 
il punto 7.6, ove si richiede che “L'organizzazione deve determinare le attività di 
monitoraggio e di misurazione da effettuare nonché le apparecchiature di monitoraggio e 
di misurazione necessarie a fornire evidenza della conformità del prodotto ai requisiti 
determinati. L'organizzazione deve stabilire processi per assicurare che il monitoraggio e 
la misurazione possano essere, e siano, eseguiti in modo coerente con i requisiti di 
monitoraggio e di misurazione. Ove necessario per assicurare risultati validi, le 
apparecchiature di misurazione devono:essere tarate e/o verificate, ad intervalli specificati, 
o prima della loro utilizzazione, a fronte di campioni di misura riferibili a campioni 
internazionali o nazionali; qualora tali campioni non esistano, deve essere registrato ......... 
il riferimento utilizzato per la taratura o per la verifica;”. Ciò significa non solo procedere 
alla taratura e verifica degli strumenti, ma anche conoscere l’incertezza da cui le misure 
sono affette. 

 
il punto 8.2 , ove si richiede che (par. 8.2.3)  “L’organizzazione deve applicare metodi 
adeguati per monitorare e, ove applicabile,misurare i processi del sistema di gestione per 
la qualità. Questi metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati 
pianificati.” e poi che (par. 8.2.4) “L’organizzazione deve monitorare e misurare le 
caratteristiche del prodotto per verificare che i requisiti del prodotto siano stati soddisfatti. 
Ciò deve essere effettuato in fasi appropriate del processo di realizzazione del prodotto, in 
conformità a quanto pianificato ........ Deve essere mantenuta evidenza della conformità ai 
criteri di accettazione.”. Ciò significa, per la prima parte, il controllo statistico del processo 
(SPC), e per la seconda, le verifiche del controllo qualità. 

 
il punto 8.4, ove si richiede che “L'organizzazione deve determinare, raccogliere ed 
analizzare i dati appropriati per dimostrare l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di 
gestione per la qualità e per valutare dove possa essere realizzato il miglioramento 
continuo dell'efficacia del sistema stesso.”. La elaborazione dei dati richiede l’uso dei 
metodi statistici, anche perché per raccogliere tali dati nella gran parte dei casi non si 
prende in esame l’intera popolazione ma dei campioni, e il campionamento deve seguire 
opportuni criteri. 
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I sistemi qualità sono basati sulle misure: misure che garantiscono che il processo sia 
sotto controllo e in grado di dar luogo ai prodotti richiesti, e misure che garantiscono che il 
prodotto soddisfi le specifiche. Quindi, le misure devono essere affidabili, o, come si dice, 
dobbiamo avere garanzie sulla qualità del dato. Il primo passo per l’ottenimento di dati 
affidabili sarà l’eliminazione, per quanto possibile, di tutti gli errori di misura sistematici. 
Se, ad esempio, eseguiamo una pesata con una bilancia e la lettura, prima della pesata, 
non è zero, è ovvio che dovremo operare una correzione (calibrazione) per eliminare 
l’errore, altrimenti sapremo già che tutte le successive misure saranno affette (e 
probabilmente in modo non lineare) da un errore corrispondente allo scostamento dello 
zero. Questo tipo di errore nei paesi di lingua anglosassone viene chiamato bias, cioè 
distorsione o pregiudizio, e le misure che ne sono affette vengono definite biased. 
 
Dunque, per prevenire questo errore sistematico, lo strumento deve essere verificato o 
tarato per confronto con degli standard noti o con strumenti di maggiore accuratezza 
(accuratezza = grado di accordo fra il risultato di una misurazione e il valore di riferimento 
del misurando). Ad esempio, nel caso della bilancia confronteremo la lettura di pesi noti, a 
partire dallo zero, e rimuoveremo lo scostamento intervenendo sugli appositi trimmer 
presenti sulla bilancia in modo che il valore letto corrisponda con gli standard. Questa 
operazione viene appunto definita calibrazione. 
 
Così facendo avremo eseguito taratura (confronto) e calibrazione (intervento correttivo). 
Se tali operazioni non vengono eseguite prima della misura, questa, a prescindere dal 
grado di incertezza, sarà affetta da un errore sistematico15. 

Nella applicazione pratica, ciò comporta che gli strumenti utilizzati dall’organizzazione 
devono essere tarati: bilance, calibri, pese, ed ogni altro tipo di apparecchiatura di misura 
devono essere confrontati con un’altra apparecchiatura di maggiore accuratezza, a sua 
volta riconducibile, attraverso la cosiddetta catena metrologica, al campione primario (ove 
per campione primario si intende quello in cui la riferibilità alla grandezza che si andrà a 
misurare non è stata trasmessa da un altro strumento dello stesso tipo (tramite una 
taratura)). Ciò può avvenire o perchè il campione di per sé definisce l'unità di misura (ad 
esempio il chilogrammo campione, o il metro campione fino a qualche decennio fa); o 
perchè il campione funziona secondo un principio fisico che deriva dalla definizione 
dell'unità di misura (ad esempio un interferometro laser, o un orologio atomico al cesio). 

In pratica si soddisfa questo requisito facendo tarare lo strumento da un centro SIT, o, se 
ciò non è possibile, tarandolo con un altro strumento a sua volta tarato in un centro SIT. 
L’operazione, naturalmente, deve essere registrata con firme e data. 
 
Non sempre, tuttavia, esiste un campione primario a cui far riferimento: tipicamente, le 
misure analitiche di tipo chimico non sono riconducibili a campioni primari. Sarà allora cura 
dell’organizzazione specificare le modalità con cui vengono tenuti sotto controllo gli 
strumenti di misura e con cui si assicura la qualità del dato. 
 

                                                 
15 I termini taratura e calibrazione sono talvolta usati con altri significati; per evitare equivoci, in questo testo 
i termini saranno utilizzati sempre con i significati sopra specificati 
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Sempre in ordine alla assicurazione della qualità del dato, occorrerà definire l’incertezza di 
misura derivante dagli errori casuali, cioè dei numerosi, piccoli errori, con la stessa 
probabilità in difetto o in eccesso, che influiscono sul valore letto. Come si è visto al par. 
2.1, l’incertezza di misura derivante da queste cause viene determinata mediante analisi 
statistica di misure ripetute. Questa incertezza viene definita di tipo A;  ad essa 
andrebbero sommati tutti gli altri contributi all’ incertezza finale (v. cap. 8). Quali che 
siano i metodi usati per la determinazione dell’incertezza, alla fine l’organizzazione dovrà 
essere in grado di stabilire qual è l’incertezza totale associata alle sue misure, soprattutto 
a quelle critiche per il processo, espressa in forma assoluta o percentuale (es: 10 mm ± 
0,4 ovvero 10 mm ± 4%). 
 
Altro requisito della norma è quello di monitorare e misurare i processi produttivi, al fine di 
verificare che siano sotto controllo e quindi in grado di assicurare la qualità del prodotto. 
Ciò comporta la raccolta, la conservazione, l’elaborazione e l’analisi di grandi quantità di 
dati, e, come abbiamo visto all’inizio, per definizione è la statistica a fornire gli strumenti 
per “raccogliere, ordinare, riassumere, presentare i dati”; si utilizzeranno quindi tabelle per 
raggruppare i dati, grafici per presentarli, calcoli (ad esempio determinazione di media e 
scarto tipo) per ordinarli e analizzarli, secondo le tecniche che vedremo più avanti (SPC e 
Process Capability).  
 
Stesso discorso vale per i dati relativi al controllo della qualità del prodotto: essi vanno 
raccolti ed elaborati, stabilendo soglie di accettabilità, identificando tendenze, verificando, 
mediante i test esposti in questo manuale, se eventuali variazioni qualitative sono casuali o 
attribuibili a cause particolari, valutando gli effetti di modifiche o alterazioni nei processi 
produttivi, studiando gli interventi da adottare per ridurre gli scarti o per avvicinarsi 
maggiormente alle specifiche. 
 
Ancora, soprattutto in sede di riesame, occorrerà elaborare e presentare i dati che 
permettono di stabilire l’andamento della produzione, verificare se il sistema adottato si è 
rivelato efficace nell’apportare miglioramenti quali-quantitativi e individuare così i punti di 
intervento per ulteriori miglioramenti. A tali fini l’organizzazione potrà raccogliere i dati 
grezzi (ad es., consumo di energia, consumo di materie prime e di ausiliari, produzione, 
sfrido, scarti, n. di reclami) ed elaborare degli indicatori di prestazione (es: kWh per pezzo 
prodotto, Kg sfrido per kg lavorato, pezzi scartati per pezzi lavorati, etc) che permettano di 
evidenziare, magari con l’ausilio di opportuni grafici, necessità di intervento e, come si è 
detto, le opportunità di miglioramento. 
 

7.2 Norme e linee guida applicabili 

 
Esistono varie linee guida che definiscono le modalità di applicazione dei metodi statistici 
in ambito qualità; alcune fra le più importanti e attuali sono le seguenti: 
 

• UNI 10993:2002:  Controllo statistico di processo - Determinazione degli indici di 
capacità e di prestazione del processo - Caratteristica con densità di probabilità normale 

• UNI EN ISO 10012-2:2001:  Assicurazione della qualità relativa agli apparecchi per 
misurazioni - Linee guida per il controllo dei processi di misurazione 
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• UNI EN ISO 10012: 2004: Sistemi di gestione della misurazione - Requisiti per i 
processi e le apparecchiature di misurazione 

• ISO/TR 13425:2006: Guidelines for the selection of statistical methods in 
standardization and specification  

• ISO 11462:2001: Guidelines for implementation of statistical process control (SPC)  
• UNI ISO/TR 10017:2007: Guida alle tecniche statistiche per la ISO 9001:2000 

 
Fra tutte le norme riportate, la UNI ISO/TR 10017:2007, oltre che la più recente, è anche 
la più generale e onnicomprensiva, e si può dire che in una certa misura riassuma le altre, 
anche se, proprio perchè  riassuntiva, non entra nei dettagli applicativi. 
 
Si noti tuttavia che nessuna di tali norme ha valore prescrittivo, proprio perchè linee guida. 
Il valutatore non ne può, pertanto, esigere l’applicazione. Tra l’altro, esse sono redatte in 
un linguaggio specialistico, non sempre facilmente accessibile, e sono rivolte a chi, 
all’interno delle organizzazioni, ha la responsabilità dell’applicazione dei metodi statistici. 
 
 
  

7.3 Carte di controllo 

 
Come vedremo, la maggior parte dei metodi statistici per la qualità fa uso delle cosiddette 
carte di controllo; esse non sono altro che registrazioni di misure effettuate su grandezze 
connesse al processo produttivo, e che possano dar conto del suo andamento. Ad 
esempio, e tipicamente, nelle lavorazioni meccaniche si prelevano periodicamente 
campioni più o meno numerosi del manufatto prodotto, e se ne misurano le dimensioni 
critiche. I risultati delle misure vengono riportati su diagrammi aventi in ascissa il tempo e 
in ordinata la grandezza di interesse, appunto le carte di controllo, dove vengono 
confrontati con dei valori limite stabiliti dagli ingegneri di processo e con i valori di 
specifica forniti dal cliente, al fine di verificare sia la rispondenza a tali limiti (process in 
control) sia eventuali trend che facciano prevedere la possibilità che il processo vada fuori 
controllo (process out of control). 
 
Ad esempio, si consideri una linea di produzione di bulloni in grado di produrre 10.000 
pezzi all’ora; ogni ora vengono prelevati, con le necessarie precauzioni per assicurare la 
significatività del campione, 10 pezzi; questi vengono misurati col calibro per verificarne le 
dimensioni: si supponga che il parametro più significativo sia il diametro; si determinerà il 
diametro medio dei dieci pezzi e lo si riporterà sulla carta di controllo della giornata in 
corrispondenza dell’ora del campionamento. La carta riporterà almeno tre linee orizzontali: 
il valore di progetto del diametro, e due limiti di tolleranza, superiore e inferiore. 
Esaminando le posizioni dei punti sulla carta di controllo, si vedrà immediatamente non 
soltanto se qualche punto, e dunque qualche campione, è al di fuori dei limiti, ma 
soprattutto se si verifica un trend che faccia pensare ad una deriva del processo verso 
diametri inferiori o superiori alle specifiche. 
 

7.4 Controllo Statistico di Processo (SPC) 
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Il cosiddetto controllo statistico di processo (SPC) comprende una serie di strumenti 
statistici, fra i quali primeggiano le suddette carte di controllo, che permettono di verificare 
il rispetto dei limiti ed eventuali trend. 
 
Il concetto base è che gli strumenti statistici utilizzati per l’SPC permettono di tenere sotto 
controllo la linea di produzione al fine di prevenire inconvenienti che porterebbero a 
prodotti fuori specifica. Ciò può avere origine da varie cause, quali l’usura dei macchinari o 
la deriva dei sistemi di regolazione. 
 
Viene quindi verificato, mediante misure su campioni di prodotto prelevati ad intervalli 
regolari, che i valori riscontrati, riportati sulle carte di controllo come punti, varino in 
maniera casule ed entro limiti ristretti.   
 
I criteri che fanno scattare l’allarme, stando ad indicare che il processo tende ad andare 
fuori controllo, sono vari, e dipendono sia dal prodotto, che dal tipo di lavorazione che da 
considerazioni aziendali; variano quindi da organizzazione ad organizzazione e, anche 
all’interno della stessa organizzazione, da prodotto a prodotto. Tipicamente, l’allarme 
scatta quando un campione è oltre i limiti di tolleranza (limite superiore, Upper Control 
Limit o UCL, e limite inferiore, Lower Control Limit o LCL) o se quattro o cinque campioni 
in sequenza cadono tutti al di sopra o al disotto della media, o se dalla carta si evidenzia 
un trend crescente o decrescente. 
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  Processo sotto controllo 

 
I limiti superiore ed inferiore vengono usualmente stabiliti in termini di unità di scarto tipo; 
nell’esempio precedente, se il limite superiore è pari alla media dei diametri + 2σ, e il 
limite inferiore è pari alla media dei diametri – 2σ, poichè sappiamo che, nel caso di 
distribuzione statistica normale, nel range ± 2σ ricade statisticamente circa il 95% delle 
misure, esistono solo 5 probabilità su 100 che una misura cada casualmente fuori dai 
limiti; quindi, se ciò avviene ripetutamente, si deve pensare ad alterazioni nel processo 
produttivo. 
 

LOWER CONTROL LIMIT 

UPPER CONTROL LIMIT 
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Le piccole variazioni casuali da ambedue i lati della media, dovute a numerosi fattori, non 
ultimo l’incertezza nella misura dei campioni prelevati, sono normalmente distribuite. Nel 
linguaggio dell’ SPC, questi fattori vengono definiti common-cause. Viceversa, il fattore 
non casuale, quale il logorio della macchina, che provoca una variazione sempre dallo 
stesso lato della media, o quello di entità maggiore delle fluttuazioni statistiche, viene 
definito special-cause.  
 
 

9

10

11

12

13

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ORE

D
IA

M
E

T
R

O
, 

m
m

 
  Processo fuori controllo 
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  Altro esempio di processo fuori controllo 

 
Nel campo del SPC vengono poi inventate ed adottate tecniche di controllo dai nomi più o 
meno fantasiosi, ma che poi nella sostanza si riducono alle tecniche sopra descritte. Ad 
esempio, viene usata la tecnica cosiddetta “Xbar-R”, dove però la Xbar (meglio scritta 

x bar) altro non è che la linea che rappresenta, sulla solita carta di controllo, la media 
generale dei valori riscontrati, e R è il range, cioè lo scarto fra valore minimo e valore 
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massimo dei campioni. I punti riportati sulla carta non si riferiscono alla singola misura, 
ma rappresentano la media del campione prelevato. Anche in questo caso il processo si 
considera sotto controllo se non c’è una deriva dei punti verso l’alto o verso il basso. 

L’utilità delle “ x bar-R charts” rispetto alle carte di controllo tradizionali è che, per il 
teorema del limite centrale (v. par.  1.3), anche se la distribuzione della popolazione non 
fosse normale, le medie dei campioni risulterebbero in ogni caso normalmente distribuite.  
 
Ancora, in ambito SPC vengono utilizzati i cosiddetti diagrammi di Pareto. Essi sono degli 
istogrammi che riportano tutte le cause di non conformità, e la relativa frequenza 
riscontrata. Ogni colonna avrà altezza proporzionale alla frequenza della relativa causa di 
non conformità; in più nel diagramma si aggiunge una curva cumulativa che, sommando 
tutte le frequenze di tutte le cause riscontrate, raggiungerà il 100%. 
 

 
Diagramma di Pareto (Fonte: Wikipedia) 

 
Ecco un ipotetico esempio sulle cause riscontrate di ritardo al lavoro: la causa più 
frequente, secondo il diagramma, sarebbe il traffico (30% dei casi); segue problemi con i 
bambini (28%), ritardi nei trasporti pubblici (17%), maltempo (12%), mancato risveglio 
(9%) ed emergenze varie (4%), per un totale del 100%.  
 
 

7.5 Process capability 

 
Per  process capability (viene usato il termine inglese perchè di applicazione 
internazionale) si intende la capacità del processo di soddisfare le specifiche del cliente; 
anche tale strumento utilizza le carte di controllo, ma facendo riferimento ai limiti di 
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specifica richiesti dal cliente (o dal mercato) invece che ai limiti di processo stabiliti dagli 
ingegneri dell’organizzazione. 
 
E’ da notare che fra questi due tipi di limiti non c’è alcun collegamento: i limiti di controllo 
del processo (UCL e LCL) derivano dal calcolo statistico (di solito sono fissati in due o tre 
σ), cioè sono di entità tale che entro il range da essi definito le fluttuazioni siano da 
considerare casuali. Viceversa, i limiti di process capability (Upper Specified Limit, USL e 
Lower Specified Limit, LSL), cioè i limiti di specifica, derivano da tutt’altri fattori, quali il 
contratto col cliente o le richieste di mercato. Ad esempio, un cattivo processo produttivo 
dà luogo a prodotti dalle caratteristiche molto disperse, quindi con elevati valori di σ; le 
misure sui campioni si rivelano sempre entro i limiti ± 2σ, ma ciò potrebbe anche 
significare ± 20% rispetto alla specifica contrattuale, e non corrispondere in alcuna 
maniera alle esigenze e alle richieste del cliente. 
 
Per quantificare numericamente la process capability, si utilizzano degli indicatori, che 
esprimono quanto la media (di breve o di lungo termine) dei campioni dista dai limiti di 
specifica.  
 
Il parametro che esprime quantitativamente la process capability è indicato con PPK, 
definito come il valore minore fra ZULT e ZLLT, a loro volta così definiti: 
 

LT

LT
LLT

LSL
Z

x
σ3
−=  

e 
 

LT

LT
ULT

xUSL
Z σ3

−=  

 

dove con LTx si intende la media di lungo termine (cioè eseguita sui campioni prelevati in 
un lungo arco di tempo), con LTσ  si intende lo scarto tipo di lungo termine, con LSL si 
intende il limite di specifica inferiore (Low Specificied Limit) e con USL il limite di specifica 
superiore (Upper Specificied Limit). 
 
Cioè ZLLT e ZULT altro non sono che la distanza dai limiti della media dei campioni, espressa 
in unità di scarto tipo:il minore fra loro indica le condizioni peggiori dal punto di vista del 
controllo di processo; se il valore PPK è sufficientemente alto, ciò vuol dire che le condizioni 
operative sono ben lontane dai limiti di specifica. 
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7.6 Metodi statistici per la individuazione di anomalie nel processo 

 
Quando, effettuando un campionamento, si riscontrano differenze significative rispetto ai 
valori attesi, o rispetto a valori precedenti, si comprende che esistono delle anomalie 
(miglioramenti o peggioramenti) nel processo che alterano il prodotto (in meglio o in 
peggio). 
 
Ancora, può darsi che si riscontrino differenze fra le performances di una linea di 
produzione in termini di numero di pezzi prodotti o di variabilità delle caratteristiche dei 
pezzi rispetto ad un’altra linea uguale. 
 
Queste differenze possono essere dovute all’invecchiamento e al logorio dei macchinari, o 
ad interventi di manutenzione o di regolazione effettuati sulle linee.  
 
Per valutare se le differenze sono dovute al caso (common-cause, ovvero rumore, 
variabilità intrinseca) o piuttosto a qualche ragione particolare (special-cause, o cause 
identificabili) possiamo utilizzare vari strumenti statistici, grazie ai quali potremo dedurre, 
o, come si dice, inferire se le popolazioni da cui abbiamo prelevato i campioni sono 
effettivamente diverse o non lo sono. Fra questi strumenti, annoveriamo il test z (v. cap. 

3), nonché il test T e il test  
2χ  , di cui si è riferito al cap. 6 

 
Esempio 1: Vediamo un esempio di applicazione del test z: un’azienda produce cavi di 
acciaio di resistenza media 1800 N (Newton) con scarto tipo di 100 N. Viene inserita una 
modifica nel ciclo produttivo, con la speranza che la resistenza dei cavi aumenti. Dopo la 
modifica, vengono prelevati 50 cavi e su di essi vengono eseguite le misure di resistenza, 
che danno una media di 1850 N. La differenza è casuale, cioè le caratteristiche dei cavi (la 
popolazione) non sono cambiate, o la modifica è stata efficace e occorre respingere 
l’ipotesi H0? 
 
Si calcola immediatamente z, come numero di deviazioni standard dalla media: 

UPPER SPECIFIED LIMIT 

LOWER SPECIFIED LIMIT 

MEDIA DI 
LUNGO 
TERMINE 
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55,3
50/100

18001850 =−=z  

 
In un test ad una coda, le probabilità di una z uguale o superiore a 3,55 sono 0,00019, 
cioè 0,019%, cioè irrisorie; d’altronde, anche la z critica al livello di significatività del 99% 
è 2,326, ben al di sotto di quello calcolata; l’ipotesi H0 che la popolazione, cioè la 
resistenza del cavo, sia sempre la stessa va dunque respinta a qualunque livello di 
significatività; in altri termini, il cavo è effettivamente migliorato. 
 
 
Esempio 2: Quale esempio della applicazione della T di Student a un singolo gruppo, 
mettiamo che una macchina produca rondelle di spessore 1,20 mm; periodicamente, per 
verificare che la macchina continui ad essere a punto, si preleva un campione di 10 
rondelle. Poiché il campione non è numeroso, non si può utilizzare la distribuzione normale 
ma si deve utilizzare appunto la distribuzione T di Student. Il campione ha uno spessore 
medio di 1,23 mm, con uno scarto tipo di 0,03 mm. Ci si domanda se la popolazione 
(rondelle prodotte) è sempre uguale (ipotesi H0) o se è cambiato qualcosa per usura della 
macchina o per necessità di messa a punto (ipotesi H1), il tutto al livello di significatività 
del 99%. Notare che occorre determinare la T critica per 9 gradi di libertà (10-1) al livello 
del 99%: la tabella del par. 4 ci dice che tale valore è 3,25. Ciò significa che qualunque 
valore compreso fra + 3,25 e -3,25 dalla media è da considerare accettabile al livello di 
confidenza del 99%.  
 
Nel nostro caso,  
 

9/03,0

20,123,1

1/
1

−=
−

−=−

n

x
nt

σ
µ

 

 
cioè 3. Essendo 3 compreso nell’intervallo µ ± 3,25, l’ipotesi che la popolazione sia sempre 
la medesima non può essere respinta al livello di significatività del 99%: in altri termini, la 
macchina sta marciando regolarmente, o almeno non si può affermare che non lo stia 
facendo16. 
 
Si noti che l’utilizzo della T di Student invece della z ha permesso di usare un campione 
poco numeroso (di sole 10 rondelle invece che di 50 cavi come nell’esempio precedente), 
con grande risparmio di tempo e di fatica. 
 
Il test della T, o T-test, può essere anche applicato a due gruppi, indipendenti (v. cap. 4) 
o collegati. Supponiamo che un’organizzazione esegua zincatura a caldo di lamiere, e che 
provi la qualità della zincatura con dei test di resistenza alla ossidazione. Su 5 campioni di 
lamiera zincata viene applicato un agente ossidante, e si misurano i giorni necessari al 
verificarsi di fenomeni di corrosione. 

                                                 
16 1−n  perché si è utilizzato lo scarto tipo della popolazione, 

N

xx
N

i

i∑ −
== 1

2)(
σ

; altrimenti sarebbe stato n  
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Viene quindi eseguita una modifica al processo di zincatura, mediante un nuovo sistema di 
decapaggio che dovrebbe assicurare una migliore applicazione dello strato di zinco fuso, e 
quindi una migliore resistenza alla corrosione. Vengono prelevati altri cinque campioni e si 
ripete il test di ossidazione. Dai risultati dei due test si vuole sapere se la modifica del 
processo è stata efficace. 
 
Nella fattispecie, poiché il tempo di ossidazione è una variabile continua, va utilizzato il T-
test; i campioni sono indipendenti17. I risultati delle misure vengono posti in una tabella, e 
poi elaborati come riportato al par. 6.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
T-TEST INDIPENDENTE    
Resistenza alla corrosione, giorni   
    
 processo modificato vecchio processo  
test # 1 19 21  
test # 2 24 18  
test # 3 22 16  
test # 4 22 20  
test # 5 25 18  
    
N 5 5  
     
MEDIA 22,40 18,60  
DEVIAZIONE.STANDARD 2,30 1,95  
D.F. (N1-1)+ (N2-1) 8   

σx1-x2 2,133   
    
T calcolato 2,82 (v. par. 6.1)  
     

T critico 1,86  
(per 8 DF a livello di significatività del 
95%, a una coda: solo miglioramento)  

    
 C'E' DIFFERENZA SIGNIFICATIVA FRA I DUE GRUPPI   
 AL LIVELLO DEL 95%      
     

 
Il valore di T calcolato è 2,82, ampiamente superiore al valore critico di 1,86 (8 gradi di 
libertà a livello 0,05, ad una coda), quindi possiamo affermare al livello di significatività del 
95% che la modifica è stata efficace. Si noti che è stato applicato il valore critico di T per 
test ad una coda; abbiamo adottato un test ad una coda perchè volevamo sapere quante 

                                                 
17 E, come si è già detto in precedenza, non necessariamente di uguale numerosità 
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fossero le probabilità che la resistenza alla corrosione del campione dopo la modifica del 
processo fosse maggiore di quella prima della modifica. Se avessimo voluto valutare le 
probabilità che la resistenza fosse diversa (maggiore o minore) di quella precedente 
avremmo dovuto adottare il valore critico di T per test a due code. 
 

Esempio 3: Quale esempio di applicazione di un test 
2χ , vediamo il caso in cui i cavi di 

cui all’esempio 1, prodotti con tre procedimenti diversi, in alcuni casi superano il test di 
resistenza e in altri casi non lo superano; si vuole sapere se la differenza è casuale e i tre 
procedimenti sono equivalenti (ipotesi H0), o se effettivamente i tre processi portano a 
prodotti diversi. 
 

Si noti che viene usato il test 
2χ   perchè non si ha a che fare con una variabile continua, 

ma con eventi mutuamente esclusivi: test superato o non superato. Si noti inoltre che non 

viene calcolata alcuna media o deviazione standard, perchè il test 
2χ , differentemente 

dal test T, è non parametrico. 
 
Come si è visto al par. 6.2, il valore atteso per ogni test si ottiene moltiplicando il totale 
della colonna (cioè dei test relativi ad un certo processo) per il rapporto “totale test 
superati/totale test” ovvero per il rapporto “totale test non superati/totale test”. 
 
Si noti altresì che il numero di gradi di libertà è dato dal prodotto del numero di righe – 1 
per il numero di colonne – 1. Righe e colonne sono quelle della tabella di contingenza. 
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 TEST CHI QUADRO      
        

 processo I processo II processo III totali valori attesi sotto H0  
test superato 120 100 143 363 122 99 142 

test non 
superato 12 7 11 30 10 8 12 
TOTALE 132 107 154 393    
        
        
chi quadro per 
riga I 0,03 0,01 0,00     
chi quadro per 
riga II 0,37 0,17 0,05     
        
        

chi quadro per 
gruppo 0,40 0,18 0,05 

chi 
quadro 
totale: 0,63 

chi quadro 
critico per 2 
d.f. a livello 
95% = 5,99 

DIFFERENZA 
NON 
SIGNIFICATIVA 

        
a, numero righe 2       
b, numero 
colonne 3       
d.f. , gradi di 
libertà:(a-1)(b-1) 2       
        

 

Come si vede, il valore di 
2χ ottenuto  (0,63) è molto inferiore al valore critico (5,99), per 

cui non è possibile respingere, a quel livello di confidenza del 95%, l’ipotesi H0 che i tre 
procedimenti siano equivalenti. 
 
 
Nella realtà le variabili coinvolte nei processi sono numerose, e se si vogliono individuare 
quelle che maggiormente influiscono sulle nostre osservazioni, è necessario progettare 
determinati esperimenti. Sui risultati di tali esperimenti, applicando l’analisi della varianza 
(ANOVA), anch’essa trattata al capitolo 6, è possibile identificare e isolare gli apporti 
relativi delle singole varianze alla varianza dei risultati. L’analisi della varianza permette 
dunque di valutare separatamente gli effetti di molteplici fattori in un processo, 
determinando quelli che maggiormente influenzano il risultato finale. 
 
Esempio 4: Si immagini di disporre di quattro linee di produzione, che identificheremo 
come A, B, C, e D, ognuna affidata ogni giorno ad un operatore diverso (Antonio, Bruno, 
Carlo e Dino). Si sottopongono a monitoraggio i pezzi difettosi prodotti giornalmente da 
ogni macchina; il numero di pezzi difettosi può derivare sia dalle caratteristiche della 
macchina che dalla capacità (di regolazione, caricamento, manutenzione) dell’operatore ad 
essa addetto. Per chiarire se le cause della variazione nel numero di pezzi difettosi prodotti 
da ogni linea produttiva è da attribuire alla macchina o all’operatore, si crea una tabella di 
questo tipo, in cui per ogni macchina e per ogni operatore si riporta il numero di pezzi 
difettosi prodotti in una giornata: 
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ANALISI DELLA VARIANZA A DUE FATTORI     
         

operatore 

macchina  

Antonio Bruno Carlo Dino 

totale 
riga 

media 
riga 

macchina A 12 10 14 15 51 12,75 
macchina B 21 23 19 17 80 20 
macchina C 18 15 17 18 68 17 
macchina D 16 14 14 19 63 15,75 

totale colonna 67 62 64 69    
media colonna 16,75 15,5 16 17,25    
totale generale 262       

media generale 16,375       
variazione totale, V 165,75       
a (numero righe) 4       
b (numero colonne) 4       
n (numero valori) 16       
         
              

 
 
 

          
       
       

variazione nei  
trattamenti, ovvero 
fra le colonne, Vc d.f., b-1 

Varianza dovuta 
all'operatore, Vc/d.f. 

F F 
critico  

7,25 3 2,42 0,58 3,49 
       
    (2,42/4,19)   

variazione fra  i 
trattamenti, ovvero 
fra le righe, Vr d.f., a-1 

Varianza dovuta alla 
macchina, Vr/d.f.    

108,25 3 36,08 8,62 3,49 
       
    (36,08/4,19)   

variazione dovuta 
ad errore o al caso, 
Ve (= V - Vc - Vr) 

d.f., (a-
1)*(b-1) 

Varianza dovuta ad 
errore o al caso, Ve/d.f.    

50,25 12 4,19    
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Ogni valore di F viene calcolato come rapporto fra la varianza attribuibile ad una variabile 
(segnale) e la varianza casuale (rumore). 
 
Come si vede, la F corrispondente alle colonne (cioè alla variabile operatori) è inferiore al 
valore di F critico per quel numero di gradi di libertà e al livello di significatività del 95%, 
mentre la F corrispondente alle righe (cioè alla variabile macchine) supera ampiamente il 
valore critico. La differenza nel numero dei pezzi difettosi è da attribuire piuttosto alle 
macchine che non agli operatori, esistendo circa l’1% di probabilità che la differenza fra le 
macchine sia casuale. 
 
La tabella dei valori di F disponibile in letteratura riporta le probabilità di osservare i vari 
rapporti di varianze. Essa ha due ingressi, corrispondenti ai gradi di libertà al numeratore e 
ai gradi di libertà al denominatore. Si può così verificare se un rapporto è casuale o se non 
può essere considerato casuale ad un certo livello di significatività, perchè le sue 
probabilità sono troppo basse. Ciò significa che il parametro associato alla varianza in 
questione influisce in maniera significativa sul risultato dell’esperimento. 
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7.7 Altri metodi statistici  

 
In alcune attività industriali molti dei metodi statistici sopra elencati, ed altri ancora, 
vengono applicati in una tecnica che viene chiamata “sixsigma”. L’obiettivo di questa 
tecnica è ottenere un processo produttivo che dia luogo a non più di 3,4 pezzi difettosi per 
ogni milione di pezzi prodotti. Ciò dovrebbe essere ottenuto, secondo i fautori di questo 
sistema, riducendo la dispersione delle caratteristiche dei pezzi prodotti ad un punto tale 
che fra la media e il valore massimo di specifica intercorrano 6 deviazioni standard. In 
realtà, se le caratteristiche dei pezzi fossero distribuite normalmente, le probabilità di 
ottenere pezzi fuori specifica pari a 3,4 x 10-6 si avrebbero se il limite di specifica distasse 
dalla media 4,5 deviazioni standard, e non 6. Non si comprende quindi la ragione del 
termine sixsigma. Una motivazione che viene addotta è che in qualunque processo, e per 
qualunque prodotto, esiste un certo livello di variabilità intrinseca, (detta anche “rumore”), 
e per effetto di essa la media subisce delle oscillazioni di almeno 1,5 deviazioni standard, e 
che quindi queste 1,5 dev. st. vanno aggiunte alle 4,5  di cui sopra per essere sicuri di 
rientrare nei limiti. 
 
Poiché però la motivazione sopra riportata non può essere giustificata rigorosamente dal 
punto di vista matematico, la posizione attuale degli specialisti sixsigma è che questo è 
semplicemente il nome dato al processo, senza riferimento al numero di deviazioni 
standard. 
 
 

7.8 Implicazioni per l’auditor 

L’auditor del sistema di gestione della qualità dovrà verificare almeno quanto segue: 
 

1. che le apparecchiature di misura  utilizzate dall’organizzazione siano tarate e 
verificate; che la frequenza di tali verifiche sia specificata; che le verifiche siano 
registrate ed eseguite, ove possibile, con riferimento, tramite la catena metrologica, 
a campioni primari.  Le apparecchiature di misura sono le più svariate, e vanno dal 
calibro per la misura delle dimensioni dei pezzi prodotti al termometro delle celle 
frigorifere, dalle bilance al misuratore della dose di radiazione erogata da 
apparecchiature elettromedicali o della intensità dei raggi X nelle apparecchiature 
radiografiche. Il problema è particolarmente presente nei laboratori di prova, quali 
ad esempio i laboratori chimici o per analisi chimico-cliniche. Ad avviso di chi scrive, 
il requisito della norma non consiste solo nel verificare che le tarature (e quindi le 
successive calibrazioni) siano state eseguite, ma anche nell’accertare l’entità 
dell’incertezza da cui le misure sono affette; l’auditor dovrà valutare se l’incertezza 
stimata risulta compatibile con la produzione di prodotti conformi alle specifiche e 
alle aspettative (implicite ed esplicite) del cliente 

 
2. che l’organizzazione disponga di procedure per tenere sotto controllo i processi, e 

rilevare quando questi tendono ad andare fuori controllo; che le procedure facciano 
riferimento, a tal fine, a tecniche statistiche corrette; che le tecniche, siano esse 
test parametrici o non parametrici, carte di controllo, o altri diagrammi analoghi, 
vengano correttamente applicate 
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3. che l’organizzazione disponga di procedure per tenere sotto controllo i prodotti, e 

verificare, con opportuni campionamenti, se essi rispondano alle specifiche e alle 
aspettative del cliente; che le suddette procedure specifichino le modalità di 
campionamento in modo da assicurare la rappresentatività del campione 

 
4. che l’organizzazione esegua attività di monitoraggio dei processi e dei prodotti, 

consistenti nella raccolta di dati che permettano, nelle sedi opportune (ad es., in 
sede di riesame) di individuare le proprie performances, i punti di forza e di 
debolezza e soprattutto le opportunità di miglioramento; che le procedure relative 
specifichino le modalità di raccolta dei dati; che gli indicatori individuati siano in 
grado di riferire in maniera completa ed efficace sulle prestazioni dell’organizzazione  
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8. Metodi statistici per i sistemi di gestione ambi entale  
 

8.1 Requisiti della norma 

Nell’ambito della norma ISO 14001, le tecniche statistiche trovano applicazione 
principalmente al punto 4.5.1 (sorveglianza e misurazione), ove si menziona la taratura e 
la verifica degli strumenti di misura utilizzati per tenere sotto controllo gli aspetti 
ambientali significativi; l’applicazione della norma ISO 14001, come anche del regolamento 
EMAS, si basa sul rispetto dei limiti di legge, e dunque su misure chimiche e fisiche e sul 
loro confronto con i limiti di legge.  
 
Di essenziale importanza risulta dunque la conoscenza della qualità del dato relativo ad 
analisi e misure ambientali, al fine di determinare a che livello di confidenza si può essere 
fiduciosi di operare nel rispetto delle prescrizioni. 
 
Anche altri aspetti connessi alla sorveglianza, quali ad esempio il monitoraggio degli 
indicatori di prestazione ambientale, sono connessi a misure di tipo chimico-fisico e quindi 
richiedono taratura e verifica degli strumenti, oltre che l’utilizzo di tecniche statistiche. 
 

8.2 Norme e linee guida applicabili 

L’applicazione delle tecniche statistiche per la determinazione dell’incertezza nelle misure è 
definita da varie norme e linee guida, le più importanti delle quali sono le seguenti: 
 

� UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 “Requisiti generali per la competenza dei 
laboratori di prova e taratura” (ex 45001) 

� EURACHEM/CITAC Guide (2000): “Quantifying Uncertainty in Analytical 
Measurement” 

� ISO GUM – UNI CEI ENV 13005/2000 “Guide for expression of Uncertainty in 
Measurement” 

 

8.3 Qualità dei dati  

Quasi tutti gli aspetti/impatti ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue, 
rumore, etc) vengono tenuti sotto controllo mediante misure chimico-fisiche che 
permettono di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, l’efficacia dei sistemi di 
riduzione dell’inquinamento, i risultati dell’applicazione degli interventi per il miglioramento 
continuo, la prestazione ambientale dell’organizzazione. 
 
Tuttavia il dato analitico è sempre afflitto da qualche forma di incertezza, e questa deve 
essere in qualche modo stimata per poter conoscere il grado di affidabilità della misura o, 
come si dice, la qualità del dato analitico, cioè quanto possiamo essere confidenti che una 
nuova misura, eseguita per esempio dall’autorità preposta al controllo, ricada entro la 
nostra stima e non ne risulti platealmente al di fuori, con gravi effetti sull’organizzazione 
(azioni legali, sospensione delle autorizzazioni). 
 
Occorre quindi che: 
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1. Il dato sia per quanto possibile esente da errori sistematici (bias) 
 
2. Venga stimata l’incertezza connessa col dato fornito 
 

Immaginiamo ad esempio di voler tabulare la concentrazione di mercurio in uno scarico 
sulla base di varie analisi, eseguite settimanalmente, al fine di determinare e dimostrare la 
nostra conformità alla legge. Il dato fornito dal laboratorio va riportato in grafico non come 
un punto, ma come una linea verticale, di dimensione corrispondente all’incertezza 
stimata; occorre essere sicuri che esso risulti entro i limiti di legge anche col valore 
massimo dell’incertezza. 
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Ove ciò non fosse, non potremmo essere sicuri, ad un certo livello di confidenza, che una 
eventuale visita dell’organo di controllo non porti ad una contestazione, per cui dovremo 
attuare delle misure per ridurre la concentrazione del parametro. 
 

8.4 Incertezza delle misure analitiche 

Le misure sono affette da due tipi di incertezze: 
 

- quelle di tipo A, dovute ad una grande quantità di variabili casuali, che come tali 
danno con uguale probabilità un contributo alla sovrastima o alla sottostima del 
misurando. Esse possono essere determinate mediante analisi statistica di misure 
ripetute. 

 
- quelle di tipo B, che sono tutte le altre, e che in prima approssimazione possiamo 

dire dovute non ad errori casuali, ma ad errori sistematici 
  

Anche nella valutazione delle incertezze di tipo B si utilizzano metodi statistici, anche se 
diversi da quelli utilizzati per stimare le incertezze di tipo A. 
 

LIMITE DI LEGGE 
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8.5 Incertezze di tipo A 

Come si è visto al par. 2 e al par. 4, l’incertezza di una misura ripetuta più volte è lo scarto 
tipo della media delle misure (SEM), dato dalla 2.1: 
 

n
x σσ =  

 
e l’ incertezza corrispondente ad un certo intervallo di confidenza è dato dalla 4.1: 
 

xU  =±  )1( −nt
n

σ
 

 
dove il parametro t dipende dal numero delle misure e dal livello di confidenza richiesto. 
 
Si ricorda a tal proposito che i metodi analitici da utilizzare a fini fiscali (cioè per i controlli 
da parte dell’autorità) sono stabiliti dalla legge; ad esempio, per le analisi sulle acque 
vanno utilizzati i metodi standard APAT-IRSA/CNR. Queste metodiche riportano 
usualmente anche lo scarto tipo di misure ripetute. 
 
Nel caso di misure analitiche, se il laboratorio tiene sotto controllo statistico le prestazioni 
del metodo (ad es., mediante carte di controllo), come σ si utilizza lo scarto tipo di  
ripetibilità eseguito su almeno 10 misure; se questo dato non fosse disponibile, si dovrà 
adottare lo scarto tipo derivante dalle misure ripetute sul campione.  

 
Così pure, usualmente si utilizza la t corrispondente al numero di misure eseguito in fase 
di validazione (v. Bonacchi, ARPA Toscana, Approccio olistico o decostruttivo); ove non si 
disponesse dello scarto tipo ottenuto in sede di validazione del metodo, non solo occorrerà 
utilizzare lo scarto tipo calcolato sulle poche prove eseguite in laboratorio, ma anche la 
relativa t di Student, molto più alta. 
 
Naturalmente, se si esegue una sola misura, come incertezza di tipo A si adotterà lo scarto 
tipo di ripetibilità del metodo analitico moltiplicato per la t corrispondente (v. esempio al 
par. 4). 
 
 

8.6 Incertezze di tipo B: verifica e taratura degli strumenti 

Come si è visto al par. 7.1, per assicurare la qualità del dato occorre eliminare, o ridurre 
per quanto possibile, gli errori sistematici. 
 
Una fonte di incertezza non valutabile mediante ripetizione delle misure (perché fonte di 
errori sistematici) è data dalla incertezza di taratura degli strumenti.  Dunque, per fare un 



Pag 79 di 92 

esempio, un pHmetro, prima della misura, dovrà essere tarato per confronto con due o tre 
standard, dette soluzioni tampone, a pH noto (anch’esso, come vedremo più avanti, con 
un certo margine di incertezza). Usualmente viene tarato lo zero (pH = 7) e i valori di pH 
4,00 e 10,00; la differenza di lettura del valore 7 viene corretta con il trimmer 
corrispondente allo zero, mentre le differenze di lettura a pH 4 e 10 vengono corrette con 
il trimmer “slope”, cioè pendenza (si allude alla pendenza della retta che mette in 
correlazione il potenziale letto, in mV, con il valore di pH della soluzione). 
 
Lo stesso discorso vale per tutti gli strumenti analitici usati in laboratorio: 
spettrofotometro, gascromatografo, assorbimento atomico, cromatografo ionico, etc. Con 
frequenza dipendente da vari fattori, e che comunque va stabilita caso per caso e fissata 
nelle procedure interne del laboratorio di prova, gli strumenti vanno tarati e calibrati 
utilizzando materiali di riferimento (MR) o materiali di riferimento certificati (MRC). 
 

8.7 Altre incertezze di tipo B 

 
Altri elementi della misura origine di errori sistematici sono: 
 

- Il campionamento: se questo non consente di prelevare un campione che sia 
rappresentativo della grandezza da misurare (misurando), la misura sarà affetta da 
errore sistematico non valutabile successivamente. Ad esempio, se preleviamo un 
campione di acqua di scarico in un punto morto della condotta, dove i solidi sospesi 
sono sedimentati, o se, viceversa, prelevando il campione solleviamo il sedimento 
dal fondo del canale, la nostra misura darà luogo ad un valore di solidi sospesi 
sempre inferiore o sempre superiore al valore medio presente nello scarico. 
Si noti che, nelle loro linee generali, le metodiche di campionamento per acque di 
scarico, rifiuti ed emissioni in atmosfera sono definite dalla legge (D. Lgs. 152/06 e 
suoi allegati), ma le modalità di dettaglio non sono definite e restano a discrezione 
dell’operatore. 
Famoso, uscendo dal campo analitico, è l’errore di campionamento in cui cadde un 
quotidiano americano che eseguì nel 1948 un sondaggio per prevedere l’esito delle 
elezioni presidenziali contattando il campione mediante telefonate, e operando così 
una scelta pregiudiziale (all’epoca gli abbonati al telefono erano in prevalenza 
benestanti) che portò alla clamorosa gaffe di dare perdente il presidente che risultò 
poi eletto, H. Truman. 

 
- La conservazione dei campioni: se un campione di acque di scarico in cui 

occorra misurare il BOD e il COD non viene stabilizzato, poiché le misure non 
vengono eseguite sul posto ma in laboratorio, in un secondo tempo, dal momento 
del prelievo al momento della misura avviene una fermentazione, di entità 
proporzionale al tempo trascorso, alla temperatura e ad altri fattori quale la 
tipologia di sostanze presenti, che porterà certamente ad un errore per difetto nel 
valore attribuito. 

 
- Il recupero: In alcuni casi, quali ad esempio l’analisi delle emissioni per 

determinare il contenuto di sostanze organiche volatili, il campionamento avviene 
prelevando un volume noto di aria contenente fumi o vapori e facendola passare su 
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carbone attivo; le sostanze organiche vengono poi estratte dal carbone attivo in 
laboratorio mediante eluizione con adatto solvente. L’estrazione (recupero) 
dell’analita dalla matrice non sarà mai completa, del 100%, per cui si introdurrà 
nella misura un errore sistematico di sottovalutazione. Lo stesso dicasi per l’eluato 
dai rifiuti (eseguito un tempo con acido acetico, oggi con acqua distillata). 

 
- La purezza dei reagenti: nessun reagente è puro al 100%, e quindi i prodotti 

utilizzati per le titolazioni ( e gli standard di riferimento, MR e MRC utilizzati per la 
taratura degli strumenti nonché le soluzioni a pH noto di cui si diceva prima) 
indurranno sempre un errore. Per fare un esempio, se il sale di Mohr utilizzato per 
la determinazione del COD non è preparato di fresco, e quindi risulta parzialmente 
ossidato, ne occorrerà di più per neutralizzare il cromato, come se ci fosse più 
cromato residuo e dunque come se il cromato fosse stato meno ridotto dal 
campione, inducendo così un errore sistematico di sottostima del COD. Ogni 
materiale di riferimento, certificato o no, ha un titolo a cui è associato un certo 
livello di incertezza, comunicato dal fornitore; tale incertezza si ripercuoterà nel 
processo di taratura e calibrazione dello strumento per il quale viene utilizzato il 
MR. 

 
- L’arrotondamento del software: molti strumenti sono dotati di un software 

interno che esegue i calcoli che permettono di esprimere il risultato della analisi 
direttamente come concentrazione del parametro ricercato, e questo software 
esegue i calcoli con un troncamento delle ultime cifre significative. Di solito l’errore 
è casuale, cioè con uguali probabilità che avvenga in eccesso o in difetto, ma 
potrebbe succedere, per alcune macchine, che l’arrotondamento avvenga sempre 
all’intero inferiore o sempre all’intero superiore, inducendo così un errore 
sistematico. 

 
 
Come si vede, mentre alcuni di questi potenziali errori sistematici, quali quelli dovuti a 
mancata taratura o ad erroneo campionamento o conservazione del campione, possono 
essere eliminati o ridotti al minimo, altri, quali il mancato recupero, o la non perfetta 
purezza dei reagenti,  non possono mai essere rimossi completamente; essi vanno 
comunque considerati e poi valutati nella stima della incertezza della misura. 
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8.8 Analisi delle fonti di incertezza 

Abbiamo già visto che l’incertezza di una misura, valutata mediante analisi statistica di 

misure ripetute, è l’incertezza della media xU   

 
Questa però è solo l’incertezza di tipo A, e può essere anche solo una frazione 

dell’incertezza totale. L’incertezza totale, Ut , sarà la somma quadratica dell’incertezza di 
tipo A e di tutte le incertezze di tipo B: 
 

....2
3

2
2

2
1

2
bbba UUUUUt +++=  

 
In realtà il calcolo sarebbe più complesso, e la somma in quadratura rappresenta una 
approssimazione che dovrebbe essere utilizzata solo in casi specifici; l’approfondimento di 
questo argomento esula tuttavia dallo scopo di questo testo e pertanto si rimanda a fonti 
specifiche riportate in bibliografia. 
 
Sarà compito del laboratorio di prova valutare tutti i tipi di incertezza associati alla misura 
di una grandezza o di un parametro analitico, e fornire il valore dell’incertezza totale, 
rapportata ad un dato livello di confidenza (vedi il parametro t nella 4.1). 
 
Più che l’incertezza totale il laboratorio dovrà fornire, secondo le indicazioni del GUM (v. 
8.2) e, in Italia, della documentazione tecnica del SINAL, il valore della incertezza 
estesa. Questa è data dalla incertezza totale moltiplicata per un certo fattore di copertura 
k, stabilito dal laboratorio e che solitamente è 2.  
 

UtkUe •=  
 

Il certificato di analisi dovrà dunque riportare, per ogni parametro, il valore dell’incertezza 
espressa in valore assoluto nelle stesse unità del misurando come Ue± , ovvero espressa 
come incertezza relativa (in percentuale rispetto al valore del parametro), e riportare in 
calce quale livello di confidenza e che fattore di copertura si è applicato18. 
 
Solo così sarà possibile eseguire la valutazione di cui al par. 8.3, cioè stabilire a che livello 
si può essere confidenti che i limiti (di legge o autoimposti) siano rispettati e che una visita 
di controllo non rilevi valori molto diversi. 
 

8.9 Approccio degli enti di controllo 

L’approccio utilizzato dagli enti di controllo (ad es., ARPA) è quello di considerare fuori 
limite un parametro che risulta essere al di sopra del valore stabilito anche considerando il 
massimo dell’incertezza.  
 

                                                 
18 Si noti che il livello di confidenza si riferisce al calcolo dell’incertezza di tipo A, mentre il fattore di copertura 
si riferisce all’incertezza estesa. L’incertezza di tipo A viene di solito valutata al livello di confidenza del 95% 
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Ad esempio, se il limite per l’ammoniaca negli scarichi è 30 mg/l, sarà considerata fuori 
limite una misura che al laboratorio ufficiale risulti 34 ± 3, perchè sicuramente fuori limite 
anche considerando l’incertezza, ma non sarà oggetto di contestazione se risulta 32 ± 4, 
perchè è possibile che ad un’ulteriore controprova, eseguita ad es. dall’ Istituto Superiore 
di Sanità sullo stesso campione, i limiti non risultino superati. 
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8.10 Implicazioni per l’auditor 

 
Quale sarà allora il compito dell’auditor ambientale?  
 
Innanzitutto, accertarsi della disponibilità delle registrazioni che comprovano la taratura 
degli strumenti utilizzati per le misure ambientali, in particolare per le analisi; esse 
comprendono le rette di taratura degli strumenti, (v. par. 5), le caratteristiche dei materiali 
di riferimento (certificati e non) utilizzati per tali tarature, le registrazioni di calibrazione 
delle bilance, etc. Evidentemente le registrazioni devono riferirsi ad operazioni di taratura 
eseguite poco tempo prima della misura. L’intervallo di tempo accettabile fra taratura e 
misura varia a seconda del tipo di misura: si va dai due anni previsti dalla legge per le 
misure di rumore fino alle poche ore per le misure di pH: i pHmetri, infatti, vengono 
usualmente verificati con soluzioni tampone all’inizio di ogni ciclo di misura. 
 
Inoltre, verificare che le metodiche utilizzate (che dovrebbero essere riportate sul rapporto 
di prova) siano quelle ufficiali previste dalla legge (ad esempio, metodi APAT-IRSA per 
l’analisi sulle acque). 
 
Occorrerebbe avere almeno un’idea dell’ordine di grandezza della incertezza associata alla 
misura di ogni analita, in modo da poter valutare a che livello di confidenza si possa 
ritenere che i limiti di legge siano rispettati. Nel caso di laboratori accreditati SINAL, il 
valore della incertezza estesa dovrebbe essere riportato sul rapporto di prova, ma negli 
altri casi può essere solo stimato sulla base della incertezza del metodo dichiarata dalle 
fonti ufficiali. Ovviamente, quando il valore riscontrato per il parametro sommato al valore 

LIMITE DI LEGGE 
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dell’incertezza si avvicina, o addirittura supera i limiti, occorrerà intervenire 
sull’organizzazione segnalando il problema e richiedendo azioni correttive o interventi di 
miglioramento. 
 
Ancora, analogamente a quanto si è detto per i sistemi qualità, nel corso dell’attività di 
monitoraggio vengono raccolti dati grezzi e successivamente, particolarmente in ambiente 
EMAS, vengono elaborati degli indicatori di prestazione (es: energia o acqua consumata 
per pezzo prodotto o per kg lavorato, quantità di rifiuti prodotti per ton lavorata, flusso di 
massa di un dato inquinante per ton prodotta o lavorata etc) che permettano di 
evidenziare, con l’ausilio di opportuni grafici, le prestazioni ambientali dell’organizzazione e 
di dimostrare il miglioramento continuo di tali prestazioni. 
 
L’auditor dovrà verificare i metodi per la raccolta, l’elaborazione e la presentazione dei 
dati, e che tali indicatori siano in grado di riferire in maniera corretta e completa sulle 
prestazioni dell’organizzazione. 
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9. Metodi statistici per i sistemi di gestione dell a sicurezza  
 

9.1 Requisiti della norma 

La norma OSHAS 18001 richiede l’utilizzo di tecniche statistiche in particolare in due punti: 
la valutazione del rischio (par. 4.3.1) e la taratura strumenti (par. 4.5.1). 
 
Per quanto riguarda la taratura degli strumenti, vale quanto detto al capitolo 8 per i 
sistemi di gestione ambientale: è chiaro, ad esempio, che la misura della concentrazione 
degli inquinanti nell’ambiente di lavoro per verificare eventuali superamenti dei TLV 
(Threshold Limit Values) è perfettamente sovrapponibile, dal punto delle tecniche 
analitiche, della taratura degli strumenti e della valutazione dell’incertezza, a quanto si è 
detto per le analisi delle emissioni in atmosfera. Altrettanto dicasi per le misure del rumore 
interno, analoghe a quelle sul rumore esterno di cui si è detto per i sistemi di gestione 
ambientale. 
 
La valutazione delle incertezze di tipo A, connesse con molteplici piccoli errori casuali, e di 
quelle di tipo B, viene effettuata con gli strumenti statistici sopra elencati, e specificati 
soprattutto per il primo caso (stima dell’incertezza come funzione dello scarto tipo di 
misure ripetute). 
 
Diversi invece sono gli strumenti statistici utilizzati per la valutazione del rischio: essi 
consistono essenzialmente nella failure analysis (stima della frequenza di guasti) e nella 
fault tree analysis (esame dell’albero dei guasti). In questa sede, tratteremo prima la fault 
tree analysis. 
 

9.2 Espressione della probabilità 

La probabilità di un evento viene espressa come frazione della probabilità che si verifichi 
quell’ evento rispetto a tutte le possibilità (spazio degli eventi). Ad esempio, se nel lancio 
di una moneta esistono due possibilità, testa e croce, la probabilità che venga testa è data 
da ½, così come la probabilità che venga croce. Nel lancio di un dado, che ovviamente ha 
sei facce, la probabilità che esca una certa faccia è 1/6. 
 
Abbiamo visto l’esempio delle misure di temperatura del cap. 1:  ripetiamo venti volte la 
misura e raggruppiamo i risultati ottenuti in 7 classi; in ogni classe ricadono 
rispettivamente 1, 2, 3, 6, 4, 3, e 1 misure: in prima approssimazione le probabilità che 
una nuova misura ricada in una delle sette classi è rispettivamente 1/20, 2/20, 3/20, 6/20, 
4/20, 3/20, 1/20. L’approssimazione sarà tanto migliore quanto più numerose sono le 
misure; ecco giustificata l’interpretazione della probabilità come statistica su un numero di 
casi che tende all’infinito (interpretazione “frequentista”, in opposizione a quella 
“Bayesiana”). 
 
Ma esiste anche un’altra implicazione: nel caso del lancio della moneta, lo spazio degli 
eventi è dato da due sole possibilità, testa e croce; ognuna di tali possibilità ha probabilità 
½; la probabilità di tutti gli eventi possibili  è ½ + ½, cioè 1. 
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Nel caso del lancio dei dadi, lo spazio degli eventi è dato da sei possibilità, ognuna 
corrispondente ad una faccia; ognuna di tali possibilità ha probabilità 1/6; la probabilità di 
tutti gli eventi possibili  è 6 x 1/6, cioè 1. 
 
Nel caso delle misure, assumendo che una nuova misura ricada necessariamente in una 
delle sette classi precedentemente definite, lo spazio degli eventi è dato da 1/20 + 2/20 + 
3/20 + 6/20 + 4/20 + 3/20 + 1/20 = 20/20 = 1. 
 
Ciò significa, come si è visto al cap. 1, che se esprimiamo la probabilità come frazione di 
una certa occorrenza rispetto a tutti gli eventi possibili (frequenza relativa), e 
identifichiamo ogni frazione come if , allora la probabilità totale, somma della probabilità 

di tutti gli eventi, ∑ fi , sarà 1. 

 
In conclusione, esprimeremo sempre la probabilità come un numero compreso fra 0 e 1. 
 

9.3 Somma e prodotto di probabilità di eventi indipendenti 

Per due eventi indipendenti, ciascuno di probabilità P1 e P2, la probabilità che si verifichi il 
primo e il secondo evento, è data dal prodotto delle singole probabilità P1 x P2 (funzione 
AND). 
 
Per due eventi indipendenti, ciascuno di probabilità P1 e P2, la probabilità che si verifichi il 
primo o il secondo evento, è data dalla somma delle probabilità dei due eventi P1 + P2 
(funzione OR). 
 
Ad esempio, le probabilità che lanciando due volte un dado si ottenga ambedue le volte un 
asso sono 1/6 x 1/6 = 1/36. Le probabilità che in un singolo lancio esca un asso o un tre 
sono 1/6 + 1/6 = 2/6. 
 
Passando ad esempi più tecnici, se perchè un serbatoio scoppi è necessario che si guasti la 
valvola di sicurezza e il controllo di livello, e la probabilità di guasto delle due 
apparecchiature è 10-5 e 10-3, la probabilità di scoppio sarà 10-5 x 10-3 = 10-8. 
 
Se invece, perchè avvenga lo scoppio, è sufficiente che si guasti una delle due 
apparecchiature, la probabilità di scoppio sarà 10-5 + 10-3, cioè circa 10-3. 
 
Per sistemi complessi, questa valutazione viene fatta mediante schemi di questo tipo: 
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Dove i simboli rappresentano 
 
 
Funzione (logic gate) AND: 
 
 
Funzione (logic gate) OR: 
 
 
La probabilità che si verifichi l’evento identificato in figura come “Subsystem A” si può 
conoscere dalle probabilità degli eventi primari identificati con i numeri da 1 ad 8 e 
applicando le regole di cui sopra. 
 

9.4 Fault tree analysis 

In molti casi, e segnatamente nelle aziende a rischio di incidente rilevante (aziende 
soggette alla c.d. direttiva Seveso), la valutazione del rischio non si ferma ai soli eventi 
primari, ma si deve spingere ad individuare e valutare gli eventi derivati, che potrebbero 
verificarsi come conseguenza di guasti o incidenti primari, per il cosiddetto “effetto 
domino”.  
 
Ad esempio, un  guasto alla cabina elettrica (evento primario) può provocare un incendio, 
e questo estendersi ad un vicino capannone adibito a magazzino e causare il crollo delle 
strutture. 
 
Nel dettaglio, consideriamo il seguente schema di serbatoio a pressione: 
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Il serbatoio a pressione è dotato di una valvola di sicurezza VS, di un controllo di livello 
con interruttore di alto livello LC,  di due sensori di pressione con interruttore di alta 
pressione HPCA (che chiameremo per brevità manometri), malauguratamente intercettati 
da una valvola19. 
 
Perchè il serbatoio esploda occorre che: 

- ambedue i manometri si guastino 
- ovvero che, pur funzionando i manometri, si intasi o resti chiusa la valvola sulla loro 

linea 
- ovvero che, pur funzionando i manometri e restando aperta la valvola, si 

interrompa la linea che trasmette il segnale di spegnimento alla pompa 
 
oltre ad uno degli eventi di cui sopra, perchè avvenga l’incidente occorre però  

- che anche il regolatore di livello sia guasto 
- e che la valvola di sicurezza non intervenga. 

 
Tutto ciò può essere rappresentato nel seguente grafico: 
 
 

                                                 
19 Nella realtà, una valvola in questa posizione non va mai inserita 
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Supponendo di conoscere le probabilità di guasto di ogni componente, è possibile 
determinare la probabilità dell’evento finale catastrofico, come somma o prodotto delle 
probabilità dei singoli eventi. Ad esempio, perchè si verifichi l’evento finale, dovrebbero 
guastarsi ambedue i manometri, e quindi, se il guasto di un manometro in un determinato 
arco di tempo ha probabilità 10-3, il guasto di ambedue i manometri ha probabilità 10-3 x 
10-3 = 10-6. Questo sarà il valore da inserire nel ramo di sinistra dell’albero dei guasti per 
poi proseguire nell’analisi. 
 
Sempre proseguendo sul ramo di sinistra, si vede che perchè si verifichi l’evento finale, in 
alternativa al guasto dei due manometri potrebbe avvenire il guasto (intasamento) della 
valvola che li intercetta, con le medesime conseguenze sulla probabilità dell’evento 
catastrofico. Poiché le probabilità sono alternative, (funzione OR), le probabilità che si 
verifichi il primo evento (guasto di ambedue i manometri) o il secondo (intasamento o 
chiusura valvola) sono date dalla somma delle due probabilità, cioè 10-5 + 10-6, il che, agli 
effetti pratici, è uguale a 10-5. 
 

9.5 Valutazione della vita media di un componente e della frequenza dei 
guasti  - Failure analysis      

Ci si può domandare dove vadano reperite le informazioni essenziali per l’analisi dei guasti, 
cioè le probabilità di guasto delle singole apparecchiature. Tali dati vengono solitamente 
forniti dai costruttori. 
 
Come si è visto al cap. 1, la frequenza di guasti delle apparecchiature viene bene 
approssimata dalla funzione di distribuzione di probabilità esponenziale negativa (v. par. 
1.4.2): 
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e xxF λλ −= .)(  

dove λ rappresenta la frequenza dei guasti in un intervallo di tempo ben definito (es: due 
guasti l’anno), e corrisponde  all’inverso della vita media del componente, Tm = 1/λ. (= 0,5 
anni, cioè sei mesi). 
 
Man mano che aumenta il tempo di funzionamento, la probabilità che il componente non si 
sia ancora guastato diminuisce, e al tempo di vita media Tm, riportato nel grafico col 
valore 1, la probabilità di sopravvivenza, cioè che non si siano ancora verificati guasti, è 
inferiore a 0,4. 
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Prendendo invece in esame la funzione cumulativa, cioè l’integrale della funzione di 
distribuzione di probabilità,  

∫
−

−== e x
dxxFxP

λ
1)()(  

in un caso in cui Tm è 30 mesi, vediamo che la probabilità che l’apparecchiatura si sia 
guastata aumenta nel tempo, è superiore a 0,6 a 30 mesi (Tm), e si avvicina a 1 superati i 
90 mesi (3 Tm) 
 
 
 
 

Tm 



Pag 90 di 92 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3 4

Tempo

P
ro

ba
bi

lit
à 

di
 g

ua
st

i

 
 
 

9.6 Implicazioni per l’auditor 

L’auditor del sistema di gestione della sicurezza dovrà verificare, come minimo: 
 

1. che siano disponibili le registrazioni della taratura degli strumenti, in maniera del 
tutto analoga a quanto esposto al cap. 8 per quanto riguarda i sistemi di gestione 
ambientale 

 
2. che la valutazione del rischio sia stata eseguita in maniera corretta e completa, 

attribuendo i valori di probabilità sulla base delle informazioni disponibili e 
valutando ad un sufficiente livello di approfondimento sia gli eventi primari che 
quelli secondari che potrebbero derivare dai primi 

 
 
3. che le procedure per la valutazione del rischio specifichino le modalità di calcolo sia 

del rischio primario che di quello derivato da eventi secondari, e che le misure 
preventive applicate tengano conto sia della probabilità dell’evento così calcolata 
che della sua gravità 

 
 
 
 
 
 

Tm 
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