
1 Due problemi di statistica pratica ed alcune idee elemen-
tari per affrontarli, come premessa alla teoria generale

1.1 I due problemi

Supponiamo di esaminare una grandezza aleatoria discretaX del mondo reale (una variabile
aleatoria, nello schema matematico).

Per fare un esempio, una piccola ditta vende pezzi meccanici specializzati alla Fiat;
ma non proprio tutti gli esemplari che produce sono conformi agli standard richiesti dalla
Fiat. Ad ogni esemplare associamo una grandezza discreta X che vale 1 se l’esemplare è
conforme, 0 altrimenti. Preso un esemplare, immaginiamo che la difettosità non si veda
a colpo d’occhio, ma che serva un qualche test meccanico di controllo per capire se è
conforme. Prima di eseguire il test di controllo, X è una variabile aleatoria, dopo averlo
eseguito, avremo una sua realizzazione x (un numero pari a 0 o 1).

Una simile variabile aleatoria, essendo di Bernoulli, è interamente descritta dal para-
metro

p = P (X = 1) .

Tuttavia, chiediamoci: p è noto? Ovviamente no, se stiamo pensando ad una situazione
concreta, industriale (e non ad un esercizio). Chi può mai dire alla ditta il valore vero di
p?

Il primo problema importantissimo della statistica è quello di trovare un’approssimazione,
diremo una stima, del parametro p; che è incognito e così resterà per sempre (potremo solo
approssimarlo).

Il secondo problema è meno ovvio da formulare e capire. Bisogna qui far riferimento
alla seguente situazione concreta. La ditta dice alla Fiat: d’accordo che ogni tanto un
nostro esemplare è difettoso, ma ciò accade con probabilità 0.001 (una volta su mille).
Ovvero p = 0.999. Con questa dichiarazione riesce a battere un’azienda concorrente che
può dichiarare solo p = 0.995.

La Fiat però sa benissimo che tale affermazione può essere falsa, o per malafede, o più
probabilmente perché il valore p = 0.999 è stato stimato magari qualche mese addietro,
quando gli impianti produttivi dell’azienda erano nuovi fiammanti; passati alcuni mesi,
detorioratesi magari alcune parti di quegli impianti, può essere che la vera probabilità p di
buon funzionamento sia diminuita (e che la ditta, poco attenta allo svolgimento di controlli,
non se ne sia accorta). Allora la Fiat vuole sviluppare un cosidetto test statistico: un modo
per controllare se la dichiarazione "p = 0.999" è verosimile oppure no.

1.2 Il problema della stima di p

Come fa la ditta produttrice ad affermare p = 0.999? A dire tutta la verità, non è chiaro
(come osseveremo tra poco), ma vediamo almeno in linea teorica come può fare. La ricetta
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che stiamo per descrivere è assolutamente immediata, viene in mente a chiunque senza
alcun grado di istruzione matematica avanzata.

Prende N esemplari, li esamina (questo richiede tempo e denaro), ottiene così N realiz-
zazioni della variabile aleatoria X, che indichiamo con x1, ..., xN . Conta poi la proporzione
p̂ di esemplari ben funzionanti, che tra l’altro è pari a

p̂ =
x1 + ...+ xN

N

(perché la somma degli uni è pari al numero di uni, cioè al numero di pezzi ben funzionanti).
Il numero p̂ è la stima di p che volevamo. [Osservazione: per venire p̂ = 0.999, bisogna
che la ditta abbia esaminato almeno mille esemplari, cosa veramente improbabile nella
pratica... ma non confondiamo le idee con questi aspetti troppo pratici o etici.]

Il problema pratico della stima di p è quindi risolto: basta eseguire N esperimenti e
calcolare p̂. Cosa resta da studiare? varie questioni, come:

i) si può dare una stima dell’errore |p− p̂|? Non per mera curiosità, ma ad esempio per
poter decidere la numerosità N degli esperimenti (che comporta una valutazione di costi).
Tra l’altro, se il nostro intento è poter decidere N , la valutazione dell’errore |p− p̂| deve
essere svolta a priori, prima di eseguire gli esperimenti (questo è un esempio del cosidetto
"design of experiments").

ii) come si può valutare se lo stimatore p̂ è buono o meno? Cosa può significare che sia
"buono"?

iii) ci sono altri stimatori, magari migliori di questo?
Per esaminare questi ed altri problemi è necessario mettersi prima di aver svolto gli N

esperimenti. I risultati degli N esperimenti sono, in quest’ottica, delle variabili aleatorie
X1, ..., XN , distribuite come X, e indipendenti se si può supporre che l’essere conforme o
meno sia un fatto indipendente da un esemplare all’altro. Abbiamo quindi un cosidetto
campione X1, ..., XN . A partire da esso calcoleremo la variabile aleatoria

X1 + ...+XN
N

e ci porremo domande del tipo: X1+...+XNN è vicio a p in qualche senso, quanto vicino, ecc.?
Si vede subito, ad esempio, che la Legge dei Grandi Numeri offre delle prime risposte.

Capito questo, si riconoscerà facilmente il ruolo dei concetti di modello statistico,
verosimiglianza ecc.

1.3 Il problema del test

Come fa la Fiat a verificare se la dichiarazione p = 0.999 è verosimile?
Più realisticamente, dando fiducia all’azienda produttrice di essere seria, come fa tale

azienda ad essere sicura, anche dopo mesi e mesi di logorante produzione, che la probabilità
di conformità è sempre p = 0.999?
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E’abbastanza semplice: prende N esemplari, li esamina (spendendo di nuovo tempo
e denaro), ottiene dei numeri x1, ..., xN e si chiede se tali numeri sono compatibili con la
prescrizione p = 0.999. Detto matematicamente, quanto è improbabile che da un campione
X1, ..., XN escano proprio i numeri x1, ..., xN? Vedremo alcune idee per realizzare questo
obiettivo.
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