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ALLEGATO	1	–	La	curva	gaussiana	
Uno	sguardo	sintetico	alla	statistica:	Gauss	e	la	
distribuzione	normale.		

1. È	la	più	importante	
distribuzione	continua	ed	è	
la	funzione	matematica	che	
trova	 numerose	
applicazioni	nello	studio	dei	
fenomeni	 naturali	 e	
biologici.		

2. Fu	 proposta	 da	
Gauss	 (1809)	 nell'ambito	
della	 teoria	degli	errori,	ed	
è	 stata	 attribuita	 anche	 a	
Laplace	 (1812),	 che	 ne	
definì	le	proprietà	principali	
in	 anticipo	 rispetto	 alla	
trattazione	più	completa	di	
Gauss.		

3. Il	 nome	 “normale”	 deriva	 dalla	
convinzione	 che	 molti	 fenomeni	 fisico-
biologici	 si	 distribuiscono	 con	 frequenze	 più	
elevate	 nei	 valori	 centrali	 e	 frequenze	
progressivamente	minori	verso	gli	estremi.		

4. 	Il	 grafico	della	 funzione	di	densità	di	
probabilità	 associata	 è	 simmetrico	 e	 ha	 una	
forma	 a	 campana,	 nota	 come	 campana	 di	
Gauss	o	anche	come	curva	degli	errori,	curva	a	
campana.		

5. È	 detta	 anche	 CURVA	 DEGLI	 ERRORI	
ACCIDENTALI	 in	 quanto,	 soprattutto	 nelle	
discipline	 fisiche,	 la	 distribuzione	 degli	 errori	
commessi	 nel	 misurare	 ripetutamente	 la	
stessa	grandezza,	è	molto	bene	approssimata	
da	questa	curva.		

6. La	 distribuzione	 normale	 si	 incontra	
spesso	 nelle	 applicazioni	 pratiche,	 venendo	
usata	 in	 statistica	 e	 nelle	 scienze	 naturali	 e	
sociali	 come	 un	 semplice	 modello	 per	
fenomeni	complessi.		

7. La	 distribuzione	 normale	 dipende	 da	
due	parametri,	la	media	μ	e	la	varianza	σ2.		

8. La	 distribuzione	 normale	 è	
caratterizzata	 dalla	 seguente	 funzione	 di	
densità	di	probabilità:		
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il	 cui	 grafico,	 per	 opportune	 scelte	 dei	
parametri,	è	riportato	nel	riquadro	a	fianco.	

9. Media	e	varianza.			In	genere,	media	e	

varianza	 sono	 incognite,	 per	 cui	 vengono	
stimate	 attraverso	 un	 campione	 di	
osservazioni	(𝑥,, 𝑥), … , 𝑥3).		
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Il	 valore	 più	 usato	 è	 la	 radice	quadrata	 della	
varianza,	 vale	 a	 dire	 lo	 scarto	 quadratico	
medio	(o	deviazione	standard)		[ 𝜎) = 	𝜎]	.		
Per	un	campione	di	osservazioni	abbiamo			
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Tale	 valore	 fornisce	 una	 misura	 della	
dispersione	della	distribuzione	presa	in	esame	
e	 ci	 consente	 di	 determinare	 il	 punto	
matematico	 delle	 eventuali	 eliminazioni	 da	
effettuare.		
Per	 un	 numero	 di	 osservazioni	
sufficientemente	 elevato,	 la	 media	
campionaria,	 	 𝑥,	 e	 la	 deviazione	 standard	
campionaria,	 𝑆,	 restituiscono	 una	 buona	
approssimazione	di		𝜇	e	𝜎.	

10. Frequenze.	 	Fra	 il	 valore	 	𝜇	 -	1𝜎 	 	e	 il	
valore	𝜇		+	1𝜎 	si	pone	oltre	il	68%	dei	casi.		Fra	
il	valore		𝜇	-	2𝜎 		e	il	valore	𝜇	+	2𝜎 	rientra	oltre		
il	96%		dei	casi.	Fra	il	valore			𝜇		-	3𝜎 	e	il	valore		
𝜇		+	3𝜎 	si	colloca	quasi	il	100%	dei	casi:		
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				(la	 media	 	 𝝁	 	 è	 indicata	 nel	 grafico	 da	 x	
soprasegnato).		

11. È	 bene	 rammentare	 che	 la	
popolazione	 dei	 casi	 -	 che	 va	 a	 distribuirsi	
secondo	 un	 fenomeno	 naturale	 e	 tende	 a	
configurare	a	poco	a	poco	la	curva	di	Gauss	-	si	
intende	 infinita.	 	 Nelle	 situazioni	 concrete	 -	
che	 si	 formano	 con	 poche	 decine	 di	 casi	 -		
pervengono	 le	 offerte	 delle	 ditte	 gareggianti	
che	 sono	 comunque	 un	 numero	 limitato.		
Anche	per	questo	la	rappresentazione	grafica	
che	si	disegna	(un	istogramma,	per	lo	più)	può	
presentare	 asimmetrie,	 a	 volte	 notevoli,	
rispetto	ad	una	curva	teorica	che	è	simmetrica	
rispetto	 alla	 media.	 Tale	 approssimazione	
volge	a	 ridursi	 con	 l’incremento	delle	offerte	
disponibili.		

12. In	pratica,	si	deve	decidere	prima	del	
calcolo	 quale	 valore	 di	 offerta	 reale	 si	 deve	
considerare.	 L’esperienza	 insegna	 che,	 se	 la	
distribuzione	 è	 piuttosto	 compatta	 (tutti	 i	
valori	si	 trovano	 intorno	e	vicino	alla	media),	
possiamo	 prendere	 il	 valore	 più	 vicino	 (o	
subito	 sopra)	 il	 valore	 	𝜇	 -	 1𝜎	;	 Se	 invece	 le	
offerte	sono	molto	diverse	rispetto	alla	media,	
sono	piuttosto	sparpagliate,	è	più	opportuno	
scegliere	 l’offerta	 più	 prossima	 (o	 la	 prima	
sopra)	al	valore			𝜇	-	2𝜎 		.		
	
ALLEGATO	 2	 –	 La	 Ditta	 e	 la	 formazione	 del	
prezzo	
Nella	formazione	del	prezzo	-	che	la	ditta	deve	
presentare	-	partecipano	 	numerose	voci	che	
possono	 proporsi	 con	 ampie	 oscillazioni	 per	
cui	 la	 possibilità	 di	 variazioni	 importanti	 non	
può	 essere	 tralasciata.	 	 In	 altri	 termini,	 si	
assimila	 la	 formazione	 di	 un’offerta	 alla	
valutazione	conclusiva	di	aggregati	complessi,	
allorquando	 le	 numerose	 variabili	 esistenti	
possono	 comportare	 spostamenti	 notevoli.	

Fra	 le	 varie	 voci,	
elenchiamo:	 costo	 del	
lavoro,	 tempi	 impiegati,	
costo	dei	materiali,	 costo	
dei	 mezzi,	 oneri	 per	 la	
sicurezza,	 consulenze,	
certificazioni,	 costi	
finanziari,	organizzazione,	
rischio,	 imprevisti,	 utile	
d’impresa.	 Le	 passate	

esperienze,	 la	 diversa	 struttura	 di	 ogni	 ditta,	
ognuna	 delle	 quali	 con	 coordinamenti	
operativi	 non	 simili,	 comportano	 approcci	 al	
lavoro	e	valutazioni	economiche	tutt’altro	che	
identiche.	 La	 somma	 di	 tali	 variegate	 stime	
formerà	 il	 prezzo	 finale:	 	 solo	 questo	 dovrà	
essere	vagliato	dal	committente	(ai	fini	stati).	
	
ALLEGATO	 3	 –	 La	 procedura	 per	 l’uso	 del	
metodo.		
La	procedura	che	si	usa	può	essere	evidenziata	
passo-passo	 a	 tutti	 i	 partecipanti	
(trasparenza).	

a) Ogni	ditta	viene	ammessa	se	è	dotata	
tutti	 i	 requisiti	 richiesti	 e	 se	 ha	 accettato	 gli	
impegni	prescritti	(uguali	per	tutti).			

b) Come	 accennato,	 si	 deve	 verificare	
una	 sufficiente	 numerosità	 delle	 ditte	
offerenti;	

c) Accertati	positivamente	a)	e	b),	c’è	la	
possibilità	 di	 una	 trattazione	 con	 il	 metodo	
statistico	delineato;		

d) Osservata	la	numerosità	delle	offerte,	
è	 necessario	 –	 preliminarmente	 ai	 calcoli	 -	
decidere	 il	 valore	 dirimente	 ai	 fini	 della	
eliminazione	 delle	 offerte	 ritenute	 non	
congrue.	Non	si	può	rinviare	questa	decisione	
a	 dopo	 l’apertura	 delle	 buste	 delle	 offerte	
perché	-	così	facendo	-	si	inficia	la	correttezza	
del	 procedimento.	 	 È	 questo	 il	 quesito	
centrale:	 	 	Per	 avere	 un	 ragionevole	 ribasso,	
fino	 a	 che	 punto	 è	 accettabile	 diminuire	
rispetto	alla	media,	ovvero	quale	coefficiente	
si	applica	a		σ	?	.		In	altri	termini:		quale	ribasso	
si	 vuole	 conseguire?	 Ad	 esempio:	 si	 prende	
l’offerta	 più	 prossima	 (o	 immediatamente	
sopra)	 al	 valore	 μ	 -	 1σ	 ,	 oppure	 μ	 -	 2σ.	 	 Si	
possono	 immaginare	 e	 stabilire	 anche	 altri	
valori,	 comunque	 prima	 della	 conoscenza	
delle	offerte.		

e) Segue	il	calcolo	dei	valori:	media	[μ],	
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varianza	[𝛔2]	e	scarto	[𝛔].	In	excel	vi	sono	già	
predisposte	le	funzioni	per	il	calcolo	del	valore	
σ;		

f) Ai	 soli	 fini	 della	 rappresentazione	
visiva,	 si	 può	 compiere	 l’	 aggregazione	 delle	
offerte	in	classi	.	L’obiettivo		è	quello	di	avere	
una	 visione	 plastica	 della	 distribuzione	 delle	
diverse	 frequenze	 nelle	 classi,	
opportunamente	formate.	Un	accorgimento	è	
quello	 di	 dividere	 con	 numeri	 non	 grandi	 il	
range	 (l’intervallo	 della	 distribuzione	 delle	
offerte),	 così	 da	 formare	 una	 migliore	
ampiezza	 delle	 classi,	 in	 modo	 da	 formare	
gruppi	 sufficientemente	 numerosi;	 si	 può	
rappresentare	questa	fase	con	un	istogramma,	
affinché	la	situazione	sia	rapidamente	visibile	
(comprensibilità)			[vedere	Esempio];		

g) Via-via	che	si	eleva	la	numerosità	delle	
offerte	 (e	 delle	 classi,	 che	 si	 potrebbero	
predisporre	 più	 ristrette,	 aumentando	 la	
frequenza),	 si	 va	 a	 configurare	 una	 curva	 a	
campana	 (la	 gaussiana);	 	 Per	 la	
rappresentazione	 grafica,	 si	 può	 disegnare	 il	
punto	 centrale	 ed	 apicale	 di	 ciascuna	 classe	
dell’istogramma;	 unendo	 tutti	 i	 punti	 si	
dovrebbe	ottiene	la	configurazione	a	campana	
la	quale	-	aumentando	i	dati	immessi	-	via-via	
diventa	più	lineare	(meno	segmentata);		
Si	conclude	con	la	formazione	di	una	classifica	
e	con	l’individuazione	della	ditta	vincitrice,	da	
chiamare	per	l’affidamento	dell’appalto.		
Per	completare	l’esempio:		
Se	 si	 è	 scelto	 di	 prendere	 il	 primo	 offerente	
sopra	il	valore	μ-2σ,	il	vincitore	risulta	essere:	
92,00	 (°);	 (risparmio	 dell’8%	 rispetto	 alla	
media	di	mercato	o	delle	offerte);	(scartata	1	
offerta	più	bassa).	
Se	 la	 scelta	 è	 di	 prendere	 il	 primo	 offerente	
sopra	il	valore	μ-1σ,	il	vincitore	risulta	essere:	
96,00	(*);	(risparmio	del	4%	rispetto	alla	media	
di	mercato);	(scartate	3	offerte	più	basse).	
Avendo	 un	 numero	 limitato	 di	 casi,	 rispetto	
alla	 teorica	 numerosità	 infinita,	 anche	
disegnando	la	curva	-	sulla	base	dell’esempio	
presentato	-	si	configura	una	distribuzione	non	
simmetrica,	come	l’istogramma.		
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ESEMPIO	(elaborazione	con	excel	
	

	 Valori	delle	offerte		(n.	22)	
	 100,00	 100,10	 100,20	 100,40	

	 99,00	 99,90	 99,80	 99,60	

	 101,00	 		 		 		

	 98,00	 98,50	 		 		

	 102,00	 101,50	 	 		

	 104,00	 104,30	 	 		

(*)	 96,00	 95,70	 	 		

(°)	 92,00	 	 	 		

	 103,00	 	 	 		

	 105,00	 	 	 		

	 90,00	 	 	 		

	 110,00	 		 		 		

(μ)		Media	 100,000	 	(mantenuta	costante	ai	fini	espositivi)	

(σ)	deviaz.	standard	 5,560	 solo	sui	dati	della	prima	colonna		

(σ)		deviaz.	standard	 4,264	 con	tutti	i	valori	(s.d.		effettivamente	usata)	

Costruzione	di	istogramma	(con	tutti	i	22	valori)	
	 	 	 		 	 	 	
	 	 	 		 	 	 	
	 	 	 		 																							|	 	 	
	 	 	 		 																							|	 	 	
	 	 	|	 		 																							|	 	 	
													|	 	 	|	 		 																							|	 	 								|	
													|	 	 	|	 		 		 	 								|	
													|	 	 	|	 		 		 	 								|	

(°)	 	 (*)	 		 		 	 								|	
													|	 	 		 												 		 		 		

89,50-92,49	 92,5-95,49	 95,5-98,49	 98,50-101,49	 101,50-104,49	 104,50-107,49	 107,50-110,49	
														|	 	 |	 100,00	 																							|	 	 								|	
91,471	 	 95,736	 media	 104,264	 	 108,529	

μ-2σ		 		 μ	-1σ		 		 μ	+1σ		 		 μ	+2σ		
 


