
DISTRIBUZIONE NORMALE 
STANDARDIZZATA

DISTRIBUZIONE NORMALE

La DISTRIBUZIONE NORMALE o di Gauss, dal nome del matematico francese Carl 
Friedrich Gauss, è una distribuzione di probabilità continua che spesso è utilizzata 
per descrivere variabili casuali a valori reali.
Il grafico di densità di probabilità associato è simmetrico e ricorda molto la forma di 
una campana.
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Può essere considerata dunque una funzione di densità di probabilità 
nel suo dominio.

E' UNA FUNZIONE PARI
Cioè è simmetrica rispetto alla retta z=0

UN PO' DI STORIA

Abraham de Moivre,  indusse per la prima volta la 
distribuzione normale in un articolo del 1733.

Il matematico tedesco Carl Friedrich Gauss, è unane fu 
il più grande utilizzatore.

Il matematico francese Adrain nel 1809, 
indipendentemente da Gauss pubblicò due derivazioni 
sulla legge normale.

Nel 1835 l'astronomo Quételet pubblicò uno scritto nel 
quale, fra le altre cose, c'erano i dati riguardanti la 
misura del torace di soldati scozzesi e la statura dei 
militari di leva francesi. Quételet mostrò come tali dati 
si distribuivano come una "Gaussiana", ma non andò 
oltre.

Fu Galton a intuire che la curva in questione, da lui 
detta anche "ogiva", poteva essere applicata a 
fenomeni anche molto diversi, e non solo ad "errori". 
Questa idea di curva per descrivere i "dati" in generale 
portò ad usare il termine "Normale", in quanto 
rappresentava un substrato "normale" ovvero la 
"norma" per qualsiasi distribuzione presente in natura.

Abraham de Moivre (1667-1754) Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

John Dalton (1766-1844) Adolphe Quetet (1796-1874)

CARATTERISTICHE MATEMATICHE DELLA FUNZIONE Z
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https://it.wikipedia.org/wiki/Abraham_de_Moivre
https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
https://it.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
https://it.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton


PRESENTA UN PUNTO DI FLESSO IN  

ALPH-ESIMO PERCENTILE DI ZETA

= è il valore di zeta in corrispondenza del quale   
l'area (probabilità) sottesa tra la funzione e l'asse 
delle zeta ha valore alpha

La probabilità che scelto a caso un valore di zeta questo abbia un valore 
inferiore a z-alpha è pari ad alpha
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Come faccio dunque a calcolare questi zeta e queste probabilità?

Tavole-

Excel-

DUE MODI

TAVOLE

1
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Sono fornite DIVERSE VERSIONI DI TAVOLE
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EXCEL

Funzione Distrib.norm.st.

ESEMPIO
Calcola la probabilità che uno zeta sia minore di 1,65

0,9505
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