
5.1 APPLICAZIONE DELLA 
STATISTICA ALLA VALUTAZIONE DEI 

DATI

Una serie di misurazioni ripetute dovrebbe comprenderne almeno 25 per poter 
essere considerata un campione statistico realmente rappresentativo. 

Dal punto di vista economico, per un analista non e’ vantaggioso effettuare un 
tale numero di determinazioni e gli serviranno metodi o test statistici per 
basare le sue conclusioni su di un numero inferiore di dati.



1. Un risultato di una serie ripetuta differisce molto dagli altri.

E’ un risultato significativo o e’ un errore grossolano (outlier) e come tale da scartare?

Applicare il test Q (test di Dixon)

2. Con quale fiducia la media di una serie di risultati sperimentali puo’ essere considerata come misura della 
media della popolazione ?

Calcolare l’intervallo di fiducia

3. Un nuovo metodo di analisi viene valutato analizzando un campione standard con una composizione 
accuratamente conosciuta. 

E’ significativa la differenza tra il valore sperimentale e il valore accettato ?

Confronto di una media con un valore noto. Applicare il test t

4. Sono stati utilizzati due metodi differenti per analizzare un campione di composizione incognita. 

La differenza tra i due risultati e’ significativa ?

Confronto tra due medie sperimentali. Applicare il test t

N.B. Questi test si basano sull’assunto che i dati seguano una distribuzione gaussiana

Gli sperimentatori usano calcoli e test statistici per affinare i giudizi per quanto riguarda la 
qualità delle misure sperimentali. I test statistici servono per ragionare in termini di 
probabilita’. Le piu’ comuni applicazioni della statistica alla chimica analitica includono:



L'eliminazione di un dato sospetto porta a variazioni notevoli del valore della media 

e a miglioramenti sostanziali di quello della deviazione standard, ma la decisione 

deve essere giustificata statisticamente e non dall'intuito.

L'eliminazione di un dato sospetto può essere decisa sulla base del test Q di Dixon

Test Q (test di Dixon)1.

Decidere se un valore isolato in un set di misure replicate e’ il risultato di un errore 
grossolano e, come tale, deve essere rigettato o se esso fa parte della 
popolazione dei dati e, come tale, va ritenuto nel calcolo della media.
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Si dispongono i dati di analisi ripetute in ordine crescente per selezionare l’outlier e il suo valore 
piu’ vicino e si calcola Qcalcolata secondo l’espressione:

d = |x6 –x5 |

w = |x6 –x1|

Qcalcolata = d/w

Se Qcalcolata > Qtabulata, il dato sospetto puo’ essere scartato a quel livello di fiducia

X6 e’ il risultato sospetto

w = dispersione = differenza tra due valori estremi

Qcalcolata deve essere confrontata con il valore critico tabulato Qtabulata in funzione 
del numero di osservazioni e del livello di fiducia (confidenza).

d = divario = differenza tra il valore sospetto e quello piu’ vicino

Se Qcalcolata < Qtabulata, il dato sospetto andrebbe mantenuto

d = divario = differenza tra il valore sospetto e quello piu’ vicino

w = intervallo = differenza tra i valori estremi



La Tabella riporta i valori critici di Q (Qtabulata)



Verificare la presenza di outliers dal set di dati (livello di 
confidenza del 95%)

X1 = 23,23; X2 = 21,29; 

X3 = 20,66; X4 = 29,05;

X5 = 23,33; 

X1 = 20,66; X2 = 21,29; 

X3 = 23,23; X4 = 23,33;

X5 = 29,05; 
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Il valore critico è Qtabulata è 0,710.  Dato che il valore 
sperimentale è minore di quello critico non si può eliminare il 
dato.
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Da un numero limitato di misure non e’ possibile calcolare la vera media µ della 

popolazione, ne’ la vera deviazione standard σ. Si possono pero’ determinare x e 

s, ossia la media e la deviazione standard del campione di popolazione.

L’intervallo di fiducia e’ un’espressione che si riferisce alla probabilita’ che la 

media vera µ, si trovi ad una certa distanza dalla media misurata x. Definisce un 

intervallo attorno a x che probabilmente contiene µ.

L’intervallo di fiducia o di confidenza e’ dato da:

N
stx ⋅

±=µ

Intervallo di fiducia

Calcolo dell’ intervallo di fiducia2.

t = t di Student

N = numero di determinazioni

s = deviazione standard

La teoria statistica ci permette di fissare dei limiti  attorno ad una media sperimentale nei quali il 
valore vero µ cade con certo grado di probabilita’



Valori della t di Student per vari livelli di probabilita’

Gradi di liberta’ = N -1



Es.: e’ stato misurato il contenuto di un principio attivo in una compressa ottenendo in una serie 
di analisi ripetute i seguenti valori: 

12.6, 11.9, 13.0, 12.7 e 12.5 g.

Si calcolino gli intervalli di fiducia al 50% e al 90% per il contenuto di principio attivo.

Si calcoli innanzitutto x (= 12.54) e s (= 0.40) per le cinque misure. Per calcolare l’intervallo di 
fiducia al 50% si vada a cercare la t in tabella sotto 50% e in corrispondenza di quattro gradi 
di liberta’ (gradi di liberta’ = N-1). Il valore di t e’ 0.741, quindi l’intervallo di fiducia al 50 % e’:

N
stx ⋅

±=µ

( ) ( ) 38.054.12
5

40.0132.254.12 ±=
⋅

±=µL’intervallo di fiducia al 90%

( ) ( ) 13.054.12
5

40.0741.054.12 ±=
⋅

±=µL’intervallo di fiducia al 50%

Questi calcoli stanno ad indicare che esiste una probabilita’ del 50% che la media vera, µ, 
rientri nell’intervallo 12.54 ± 0.13 (da 12.41 a 12.67). Vi e’ invece una probabilita’ del 90 % 
che µ rientri nell’intervallo 12.54 ± 0.38 (da 12.16 a 12.92).
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Test statistici che includono confronti tra due dati al fine di 
decidere se essi sono o non sono in accordo

Per affermare che i valori medi di due serie di misure non sono differenti tra loro gli 
statistici affermano che si e’ verificata l’ipotesi nulla .

In statistica l’ipotesi nulla postula che due risultati siano la stessa cosa e che le 
differenze numeriche siano conseguenza dell’errore casuale.

Vediamo due esempi

3. Confronto di una media con un valore noto

4. Confronto tra due medie sperimentali



3. Confronto di una media con un valore noto

Si e’ acquistato un materiale standard costituito da un campione di carbone con un contenuto 
certificato di zolfo di 3.19 % (m/m). Si desidera verificare un nuovo metodo analitico, per accertarsi 
che esso fornisca risultati in accordo con il valore noto.

I valori misurati sono: 3.29 %, 3.22%, 3.30% e 3.23% (m/m) di zolfo, con un 
valore medio di x = 3.260 e una deviazione standard s = 0.041. 

Ci chiediamo: IL RISULTATO E’ IN ACCORDO CON IL VALORE NOTO ?

N
s

notovalorex
tcalcolata

_−
=

Per scoprirlo si determini la tcalcolata e la si confronti con la ttabulata.

41.34
041.0

19.3260.3
=

−
=calcolatat

In tabella in corrispondenza del livello di fiducia al 95% e per N-1 = 3 gradi di liberta’, si 
trova ttabulata= 3.182



Se tcalcolata > ttabulata (95%), la differenza e’ significativa

3.41 > 3.182 (95%), la differenza e’ significativa

IL RISULTATO OTTENUTO CON IL NUOVO METODO  E’ DIVERSO DAL VALORE VERO

Al livello di fiducia del 95%, i due risultati sono da considerarsi diversi tra loro. 

La probabilita’ di commettere un errore nel trarre questa conclusione e’ minore 
del 5%.

Il valore medio ottenuto nell’analisi del carbone differisce dal valore noto.

Viene rigettata l’ipotesi nulla con una probabilita’ del 95%.



Si dispone di due serie di misure, ciascuna con la propria incertezza e senza un 
valore “noto” .
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Per due serie di dati, che consistono di N1 ed N2 misure (aventi le medie x1 e x2 
e le deviazioni standard s1 e s2) si calcola un valore di t con la formula:

E’ una deviazione standard comune, basata su entrambe le serie.

tcalcolata viene confrontata con la ttabulata per (N1+N2-2) gradi di liberta’.

Se tcalcolata e’ maggiore di ttabulata i due risultati sono da considerarsi diversi per un 
determinato livello di fiducia. 

In tal caso e’ probabile che la differenza tra le medie non sia spiegabile sulla sola base di 
errori casuali.

4. Confronto tra due medie sperimentali



La concentrazione di albumina (mg/L) nelle urine di un gruppo di
sei pazienti, determinata per coagulazione a caldo in ambiente acido, 
è la seguente

52; 48; 47; 47; 51; 50
L'analisi degli stessi campioni effettuata mediante una nuova 
metodica ha dato invece i seguenti risultati (mg/L)

52; 49; 47 49; 52; 51
Verificare se le due metodiche danno risultati significativamente 
differenti (95%).

Per prima cosa devono essere calcolate le medie e le deviazioni 
standard (mg/L) dei due metodi: xm1 = 49,17; s1 = 2,14

xm2 = 50,00; s2 = 2,00
Quindi si calcola spool

s pool
5 2.142. 5 22.

10
s pool 2.071=
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N.B. spool = scomune



Infine si calcola il valore sperimentale di t:

Dato che t è minore di 2,23, valore critico per un livello di fiducia  del 
95% e 10 gradi di libertà, la differenza non è significativa a un livello di 
fiducia del 95%, cioè esistono meno di 5 probabilità su 100 che la 
differenza sia significativa.

t exp
49.17 50.00

s pool
1
6

1
6

.

t exp 0.694=

Ricordate che se le deviazioni standard sono significativamente differenti il test deve essere 
eseguito usando una diversa formulazione.

Ricordate che se le deviazioni standard sono significativamente differenti il test deve essere 
eseguito usando una diversa formulazione.
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N.B. texp = tcalcolata



Ricordate che se le deviazioni standard sono significativamente differenti il test deve essere 
eseguito usando una diversa formulazione.

Ricordate che se le deviazioni standard sono significativamente differenti il test deve essere 
eseguito usando una diversa formulazione.
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Il test F consente di stabilire se due deviazioni standard sono significativamente 
diverse l’una dall’ altra.

F e’ data dal quoziente fra i quadrati delle deviazioni standard. Si pone sempre la 
deviazione standard maggiore al numeratore, in modo tale da avere F≥1

2
2

2
1

s
sFcalcolata =

Se Fcalcolata >Ftabulata →la differenza e’ significativa



Gradi di liberta’= N-1



Es. Si dispone di due deviazioni standard:

s1 = 0.00138 (N1 = 8 misure)

s2 = 0.000143 (N2 = 7 misure)

Le due deviazioni standard sono significativamente differenti ?

1.93
000143.0
00138.0

2

2

2
2

2
1 ===

s
sFcalcolata

Si cerca in tabella Ftabulata per 7 e 6 gradi di liberta’ per s1 e s2 rispettivamente

Fcalcolata (= 93.1) > Ftabulata (= 4.21)

LE DEVIAZIONI STANDARD SONO SIGNIFICATIVAMENTE 
DIFFERENTI OLTRE IL LIVELLO DI FIDUCIA DEL 95%


