
STIMA DI UNA MEDIA

STIMA DI UN PARAMETRO

Fornire una STIMA di un parametro significa fornire un valore (o un intervallo)  che 
deriva dai dati campionari per stimare il valore o un intervallo di valori entro cui 
possiamo trovare il nostro vero parametro incognito della popolazione

POPOLAZIONE

CAMPIONE1

CAMPIONE2

CAMPIONE3

CAMPIONE i

CAMPIONE j

CAMPIONE k

STIMA DI 

PUNTUALE
Il parametro viene stimato con UN SOLO VALORE.

INTERVALLARE
Si usa un INTERVALLO DI CONFIDENZA (1-alfa)
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STIMA INTERVALLARE DELLA MEDIA - UNA PREMESSA

CAMPIONE1

CAMPIONE2

CAMPIONE3

CAMPIONE i

CAMPIONE j

CAMPIONE k

Quando il numero N delle unità della popolazione è molto grande 
(tende a infinito), allora possiamo dire che tutte le medie 
campionarie si distribuiscono come una VC NORMALE, con media 
pari al vero parametro (media della popolazione). 
Ovvero vi è una probabilità maggiore che una media campionaria 
presa a caso sia vicina alla vera media da stimare.

DISTRIBUZIONE DELLA MEDIE CAMPIONARIE

STIMA PUNTUALE DELLA MEDIA

La MEDIA CAMPIONARIA è stimatore puntuale per il parametro MEDIA POPOLAZIONE

È stimatore puntuale per 
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Numero di elementi della popolazione

con media pari alla vera media della popolazione-

con varianza pari alla varianza della popolazione divisa per il numero degli 
elementi

-

Quando il numero degli elementi della popolazione tende ad infinito, la 
popolazione delle medie campionarie, con campioni di n elementi, si distribuisce 
come una V.C. NORMALE,

Calcoli in Excel
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Se il numero N della unità della popolazione 
era molto più grande avremmo visto il 
delinearsi di una normale attorno alla media.
Con media pari alla vera media della 
popolazione e come varianza, la varianza della 
popolazione divisa per il numero di elementi 
della popolazione

INTERVALLO DI CONFIDENZA (1-alfa)

Se la probabilità che una media campionaria ricada tra due determinati valori 
equidistanti della media è 1-alfa, questo è definito come il livello di confidenza.

È l'intervallo al livello di confidenza 1-alfa

CALCOLO DEGLI ESTREMI
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STIMA INTERVALLARE PER LA MEDIA (con varianza della popolazione nota)

con media pari a quella del campione-

con varianza pari alla varianza della popolazione divisa per n-

Per stimare una media ad un intervallo di confidenza 1-alfa utilizziamo la 
distribuzione normale

CALCOLO DEGLI ESTREMI

Rimaneggiando la formula…

Abbiamo così un intervallo di confidenza per la vera media al livello di confidenza
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STIMA INTERVALLARE DI UNA MEDIA CON UN INTERVALLO DI CONFIDENZA 1

ESEMPIO

La probabilità che la vera media sia compresa tra i valori x1 e x2 è di 1-alfa
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STIMA PUNTUALE

STIMA INTERVALLARE

Tavole-

Excel -

Lo ricavo con:
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STIMA INTERVALLARE

La probabilità che la vera media sia compresa tra 1,1918 e 1,2081 è del 99%
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CALCOLI CON EXCEL

Una domanda sorge spontanea?

Se non si conosce la varianza della popolazione????
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