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1 Obbiettivi
Con questa esperienza si intende analizzare i dati forniti da un programma

di simulazione del lancio di dadi per controllare l'e�ettivo comportamento
casuale della generazione del risultato dei lanci. Quest'analisi verrà e�ettuata
in varie condizioni, al variare del numero n dei dadi lanciati e del numero N
delle ripetizioni del lancio.

2 Lancio di un dado per 100 e 100000 volte
È stato eseguito il lancio di un dado per 100 e 100000 volte. Dalla com-

parazione delle uscite ottenute nelle due simulazioni, si nota che, in rispetto
al Teorema del Limite Centrale, media µ e varianza σ si avvicinano al valore
di previsione al crescere del numero di ripetizioni del lancio N .

3 Lancio di 2 e 10 dadi per 100000 volte
Sono stati virtualmente lanciati 2 e 10 dadi per 100000 volte ed è stato

eseguito un test del χ2 sulla distribuzione della somma delle uscite.

Nel caso n = 2 la teoria prevede una distribuzione della somma delle
uscite di tipo triangolare con media µ = 7.00 e σ = 2.42. Il programma
Dadi usato per la simulazione ha restituito per questi valori rispettivamente
µosservato = 7.00652 e σosservato = 2.42048, evidentemente in accordo con il
modello, com'è anche ben visibile dall'istogramma di �gura (1). Dai risultati
del test del χ2 a ν = 11 − 1 = 10 gradi di libertà (consultabile in dettaglio
in tabella (1)) si ottiene un χ2 = 13.65. La funzione cdfchi che implementa
la funzione di distribuzione del χ2 nel programma Scilab associa a questo
risultato un livello di signi�catività Q = 0.190.
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Figura 1: Distribuzione della somma delle uscite di 2 dadi

i Oi ei/105 χ2
i

2 2789 1/36 0.45340
3 5559 2/36 0.00214
4 8263 3/36 0.59361
5 11232 4/36 1.31530
6 13904 5/36 3.38690
7 16676 6/36 0.00523
8 13904 5/36 0.01644
9 11231 4/36 1.29360
10 8180 3/36 2.82130
11 5618 2/36 0.70188
12 2876 1/36 3.47310

Totale χ2 = 13.65

Tabella 1: Tabella riassuntiva dell'analisi del lancio di 2 dadi per 100000
volte

Nel caso n = 10 si è usato un modello che apprissima la distribuzione della
somma delle uscite ad una curva Gaussiana con media µ = 35 e varianza σ =
5.40, in quanto sarebbe stato piuttosto laborioso il calcolo della probabilità
di tutte e 51 le possibili uscite. Il programma Dadi ci ha ancora una volta
fornito dei dati in accordo con il modello teorico: µosservato = 35.0207 e
σosservato = 5.39559. Si osservi in �gura (2) l'istogramma che rappresenta
la distribuzione della somma delle uscite. È evidente la somiglianza con una
campana Gaussiana. Si noti anche la scarsità di occorrenze per i valori i
della somma dei dadi nelle code della campana, che sono risultati essere di
molto inferiori alla previsione del modello. Questo fenomeno ha determinato

2



 0

 1000

 2000

 3000

 4000

 5000

 6000

 7000

 8000

 10  20  30  40  50  60

O
cc

or
re

nz
a

Somma delle uscite

Lancio di Dadi

Figura 2: Distribuzione delle uscite di 10 dadi

un valore della varianza che come si è visto dal dato fornito dal programma,
è più basso delle aspettative.

In seguito alla scarsità di occorrenze per i valori delle code, i canali
i ≤ 16 e i ≥ 55 sono stati uniti per poter procedere con il test del χ2 a
ν = 51− 1 = 50 gradi di libertà, che nonostante ciò ha fornito un valore di
χ2 = 110.42, a cui corrisponde un livello di signi�catività Q ≈ 0.00.

Comparando questo risultato con quello ottenuto per il lancio di 2 dadi
si può a�ermare che apparentemente il programma Dadi genera dei risultati
meno casuali al crescere di n = numero dei dadi lanciati.

3.1 Analisi del risultato per 10 dadi e possibili cause
Questo valore del χ2 ottenuto nel lancio dei 10 dadi può essere dovuto

in parte al fatto che non è stata usata la reale distribuzione delle somme
delle uscite, ma solo una sua approssimazione Gaussiana. Inoltre può anche
aver in�uito il modo stesso in cui Dadi genera le sue uscite: infatti l'algo-
ritmo della funzione random chiamata dal programma, usa come seme per
la generazione il tempo segnato dall'orologio di sistema del calcolatore al
momento della chiamata di funzione. Nel nostro caso, quasi certamente,
questa chiamata veniva fatta 10 volte, per poi sommare le uscite, passarle
come output e dunque procedere con l'iterazione successiva. Considerando
la relativa semplicità dell'operazione, il calcolatore da noi usato ha chiamato
la funzione di generazione a intervalli di tempo in�nitesimi. Sovrastiman-
do il tempo di elaborazione a 0.5s, è facile calcolare che per ottenere 105

uscite di 10 dadi, l'algoritmo è stato eseguito un milone di volte. Ciò vuol
dire che la funzione di generazione di numeri casuali è stata chiamata circa
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una volta ogni 5 × 10−7s. È dunque ovvio che il seme generatore non può
essere cambiato di molto nell'intervallo di tempo durante il quale è avvenu-
ta la computazione, e ne consegue che le uscite non sono state generate in
modo perfettamente indipendente. Per veri�care questa teoria occorrerebbe
studiare il comportamento delle uscite per numeri n di dadi via via crescenti.

3.2 Possibile miglioramento dell'algoritmo di generazione del-
l'output

Ammettendo che il programma Dadi utilizzi l'algoritmo illustrato sopra,
un espediente per aumentare la casualità delle uscite potrebbe essere la se-
guente: mantenendo la consueta notazione n per il numero di dadi e N per
il numero di ripetizioni e indicando con oi l'i-esimo numero generato, per
prima cosa generiamo tutte le uscite di un dado che occorrono per l'intera
computazione (n · N). Poi, invece di sommare i numeri a n a n nell'ordine
in cui sono usciti, sommiamo, ∀n ≤ i ≤ N oi + oN+i + · · · + o(n−1)N+i.
Con questa implementazione, i numeri che verranno poi sommati insieme so-
no generati lungo un intervatto di tempo, seppur di poco, più ampio, che in
teoria dovrebbe garantire una minore dipendenza dei semi usati per generare
ciascun output.

4 Distribuzione delle medie di 30 lanci di 1 dado
per 100 volte

Sono state eseguite 30 ripetizioni del lancio di n = 1 dado per N =
100 volte e sono state annotate le medie dei lanci, ottenute dall'output del
programma, e riportate nella seguente tabella (2). Secondo la teoria, la
distribuzione delle medie segue una legge di tipo Gaussiano con media µ =
3.50 e varianza σ = 0.171.

3.23 3.26 3.27 3.27 3.29 3.31
3.32 3.34 3.39 3.40 3.40 3.41
3.43 3.44 3.44 3.45 3.48 3.51
3.53 3.57 3.59 3.60 3.61 3.61
3.62 3.63 3.64 3.68 3.69 3.69

Tabella 2: Medie ottenute nelle 30 ripetizioni del lancio di 1 dado per 100
volte

In �gura (3) è riportato l'istogramma della distribuzione delle medie. Il
dettaglio dei dati e del calcolo del χ2 è riportato nella tabella (3). Il χ2

calcolato è pari a 5.87 su ν = 5 gradi di libertà. Ciò si traduce in un livello
di signi�catività dell' ipotesi di distribuzione Gaussiana Q = 0.319. Si de-
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duce dunque che la funzione di generazione di numeri casuali e�ettivamente
approssimativamente delle uscite casuali.
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Figura 3: Distribuzione delle medie

Limiti
del canale x z Oi ei/30 ei χ2

i

3.23 -1.588
6 0.1335 4.005 0.993

3.31 -1.118
2 0.1054 3.162 0.427

3.38 -0.7059
8 0.1663 4.989 1.817

3.46 -0.2353
3 0.1896 5.688 1.270

3.54 0.2353
5 0.1474 4.422 0.076

3.61 0.6471
6 0.1264 3.792 1.286

3.69 1.1176
Totale χ2 = 5.87

Tabella 3: Tabella riassuntiva della distribuzione delle medie

5 Conslusioni
Dall'analisi eseguita si deduce che il programma Dadi produce delle uscite

discretamente casuali, ma la bontà della generazione peggiora con l'aumen-
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tare del numero di dadi.
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