
Esercizi sulle schede 3 e 4.

October 17, 2008

Esercizio 1. Siano dati tre numeri reali

x− < xM < x+.

Ci proponiamo di trovare una densità gaussiana che abbia xM come moda e
tale che a sinistra di x− ci sia area 0.05, ed a destra di x+ ci sia area 0.05.
Mostrare con un esempio che può non esistere soluzione.

Esercizio 2. Abbordiamo il problema precedente in modo approssimato:
cerchiamo una densità gaussiana che abbia xM come moda e tale che la
quantità

d = |F (x−)− 0.05|+ |1− F (x+)− 0.05|
sia minima, dove F indica la cdf della gaussiana. La media µ della gaussiana
è fissata, vale xM . Dobbiamo quindi trovare il valore di σ che rende minima
la funzione d = d (σ).

Svolgiamo l’esercizio relativamente ad un esempio di valori assegnati:

x− = 5

xM = 7

x+ = 9.5.

i) Tracciare con R il grafico della funzione d (σ), per σ ∈ (0, σmax]. Il
valore di σmax va scelto con intelligenza. Si prenda una griglia di mille punti.

ii) Notare che si possono svolgere due grafici di d: uno in funzione della
vera σ, l’altro in funzione dell’indice k = 1, ..., 1000 (indice lungo la griglia).

iii) Riconoscere dal grafico che esiste ed è unico il valore ottimale di σ che
cerchiamo. Intuirne graficamente il valore, in modo approssimato.

iv) Cercare manualmente (con R) il valore ottimale di σ.
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v) Raffigurare la gaussiana finale trovata.
Esercizio 3. Ripetere l’esercizio precedente sostiuendo la richiesta di

minimizzare
d = |F (x−)− 0.05|+ |1− F (x+)− 0.05|

con la richiesta
F (x+)− F (x−) = 0.9.

Si usi in questo caso la funzione f (σ) = F (x+)− F (x−).
Esercizio 4. Ripetere i due esercizi precedenti partendo dai valori

x− = 0.5

xM = 0.7

x+ = 0.95

ed usando distribuzioni Beta invece che gaussiane.
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