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¡  Verifica	  di	  ipotesi	  sulla	  omogeneità	  della	  
varianza	  
§  La	  distribuzione	  F	  di	  Fisher	  -‐	  Snedecor	  
§  Nel	  caso	  di	  due	  campioni	  /	  un	  campione	  
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¡  La	  distribuzione	  F	  di	  Fisher	  e	  Snedecor	  consente	  di	  
confrontare	  tra	  loro	  due	  varianze.	  

¡  Essa	  è	  definita	  come	  il	  rapporto	  tra	  due	  distribuzioni	  
χ2A	  e	  χ2B	  con	  a	  e	  b	  gradi	  di	  libertà:	  

¡  La	  significatività	  della	  statistica	  F	  dipende	  da:	  
•  gradi	  di	  libertà	  della	  prima	  distribuzione;	  

•  gradi	  di	  libertà	  della	  seconda	  distribuzione.	  
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¡  La	  forma	  della	  distribuzione	  varia	  al	  variare	  
dei	  gdl.	  
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1.  la	  distribuzione	  F	  è	  una	  distribuzione	  continua,	  
con	  valori	  compresi	  tra	  0	  e	  +∞;	  

2.  si	  dimostra	  che	  il	  rapporto	  tra	  due	  varianze	  
campionarie	  si	  distribuisce	  con	  questa	  forma;	  	  

3.  con	  ν1	  =	  1	  e	  ν2	  →	  ∞	  la	  distribuzione	  tende	  alla	  
normale	  standardizzata	  	  

4.  con	  ν1	  =	  1	  e	  ν2	  =	  ν	  	  la	  distribuzione	  è	  uguale	  alla	  
distribuzione	  t	  di	  Student	  	  

5.  con	  ν1	  =	  ν	  e	  ν2	  →	  ∞	  	  la	  distribuzione	  tende	  a	  
quella	  del	  χ2	  	  
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¡  Importante:	  la	  distribuzione	  della	  popolazione	  
di	  riferimento	  deve	  essere	  NORMALE	  

1.  confronto	  tra	  le	  varianze	  di	  due	  campioni,	  per	  
valutare	  se	  i	  campioni	  derivino	  da	  due	  
popolazioni	  con	  varianze	  uguali;	  

2.  confronto	  tra	  una	  varianza	  campionaria	  s2	  e	  la	  
varianza	  di	  una	  popolazione	  σ2	  
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¡  Si	  tratta	  di	  verificare	  se	  due	  varianze	  
campionarie	  s12	  e	  s22	  si	  possano	  ritenere	  
provenienti	  da	  una	  stessa	  popolazione	  
(distribuita	  normalmente)	  oppure	  no.	  	  	  
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Da due campioni, ciascuno formato da n = 10 
osservazioni abbiamo ottenuto le due varianze 
campionarie:  

s1
2 = 8.62, s2

2 = 6.72.  
 

Ci si chiede se i due campioni possano provenire da 
due popolazioni con la stessa varianza. 

esempio 1 
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esempio 1(2) 
1. formulazione delle ipotesi 

2
2

2
10 : σσ =H

2
2

2
11 : σσ ≠H

2. calcolo del valore F 

Si devono mettere a rapporto le due varianze 
ponendo al numeratore la varianza maggiore: 

F = smax
2

smin
2 =

8.62
6.72

=1,29
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esempio 1(3) 
3. determinazione dei valori critici 

Fissato un livello di significatività α = 0,05, 
leggiamo sulla tavola dei valori critici per tale 
livello il valore che dipende dai gdl del numeratore 
e dai gdl del denominatore. 

La varianza al numeratore ha ν1 = 9 gdl, quella al 
denominatore ν2 = 9 gdl, che, per un valore di α = 
0,05 ci danno il valore di 3,18.  
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la tavola della F 

Il valore sopra è la soglia critica al 5%, 
quello sotto è la soglia all’1% 
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valori critici 

F = 3,18 

si H0 no H0 
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esempio 1(4) 
4. Decisione 

Poiché Fcal  = 1,29 è minore del valore critico Fc = 3,18, non 
possiamo rigettare l’ipotesi H0.  

CONCLUSIONE: 

Le due varianze sono omogenee. 



¡  Si	  tratta	  di	  verificare	  se	  la	  varianza	  di	  una	  
popolazione	  normale	  σ2	  sia	  uguale	  ad	  una	  
varianza	  σ0

2	  data.	  

¡  Formalmente	  la	  contrapposizione	  di	  ipotesi	  è	  
del	  tipo:	  
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¡  La	  statistica	  che	  usiamo	  è:	  

¡  dove:	  
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)1( −nχ è la statistica con n-1 gdl 

2σ è la varianza della popolazione 

2s è la varianza del campione 

2σ̂
è la varianza della popolazione 

stimata dal campione 

n è l’ampiezza del campione 
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Un gruppo di n = 30 studenti viene sottoposto ad una 
prova di abilità numerica e di aver ottenuto una 

varianza pari a s2 = 4. Supponendo che la 
distribuzione delle osservazioni sia normale; ci si 

chiede se la varianza dei punteggi possa essere 
considerata maggiore di una varianza σ2 = 3,22 ad un 

livello di α = 0,01. 

esempio 2 
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esempio 2(2) 
1. formulazione delle ipotesi 

22,3: 2
0 =σH

22,3: 2
1 >σH

2. calcolo del valore χ2 

Utilizzando la formula del Chi-quadrato si ottiene: 

27,37
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esempio 2(3) 
3. determinazione dei valori critici 

Fissato un livello di significatività α = 0,01, 
leggiamo sulla tavola dei valori critici per tale 
livello il valore che dipende dai gdl. 

Dalle tavole risulta con 29 gdl, χ2
c
 = 49,59.  
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esempio 2(4) 
4. Decisione 

Poiché χ2
cal  = 37,27 è minore del valore critico χ2

c = 49,59, 
non possiamo rigettare l’ipotesi H0.  

CONCLUSIONE: 

La varianza della popolazione da cui deriva il 
campione può essere di 3,22. 


