
Probabilità, Statistica e Processi stocastici
Seconda lezione

● teoria
● simulazioni conR

Primi elementi di teoria delle probabilità
Oggetti:

● eventi, eventi elementari (esiti), spazio degli eventi (universo), operazioni su eventi
● probabilità di eventi,probabilità condizionale, indipendenza
● variabili aleatorie, densità di probabilità,valori medi

Probabilità condizionale
Consideriamo i Campi Flegrei. Le passate eruzioni sono avvenute in due zone tipiche:

la zona di Agnano (più a Est, più vicino a Napoli) e la zona di Monte Nuovo (più a Ovest,
lontano da Napoli).

Domanda da mille punti: qual’è la probabilità che la prossima eruzione interessi Napoli
città?

Se sapessimo che la prossima eruzione avverrà a Monte Nuovo,potremmo tentare di
essere più precisi.

Due concetti di probabilità:
● quello base, in assenza di ulteriori informazioni
● quellocondizionatoalla conoscenza di informazioni supplementari.

Definizione: probabilità diA condizionata alla conoscenza diB:

PA|B =
PA ∩ B

PB

(ha senso sePB > 0).



La divisione perPB serve a normalizzare ad 1: così la probabilità condizionaleè una
nuova probabilità. Ad esempio,

PS|B = 1.

Esempio. Magari gli esperti sono in gradi di stabilire che

P Napoli colpita|Ovest = 0.05

P Napoli colpita|Est = 0.2.

Problema. Se conosciamo la (/le) probabilità condizionale (/i), possiamo ricostruire la
probabilità originaria (probabilitàtotale)?

Formula di fattorizzazione(o delle probabilità totali):

PA = PA|B1PB1 + PA|B2PB2 + ...

seB1,B2, ... è unapartizionedi S, cioè sono disgiunti, con unione uguale adS.
Rappresentazione ad albero:

Esempio. Se ci basiamo sugli ultimi 50.000 anni, ci sono state 12 eruzioni a Est, 3 ad
Ovest, quindi

PEst = 12
15

, POvest = 3
15

.

Per la formula

P Napoli colpita = 0.2 ⋅ 12
15

+ 0.05⋅ 3
15

= 0.17.



Albero di eventi . Un esempio di metodo di Monte
Carlo con R

Complichiamo le cose. Supponiamo di voler (giustamente) tener conto dell’incertezza
presente nelle probabilità precedentemente assegnate.

Supponiamo cioè cheP Napoli colpita|Est = 0.2 non fosse un valore sicuro, ma
soggetto ad un’incertezza.

Primo problema: come descriviamo l’incertezza? Ad esempiotramite distribuzioni Beta
(trattandosi di incertezza circa una probabilità, o frequenza relativa).

Densità Beta
Si chiama densità Beta di parametriα1α2 > 0 la funzione

fx =
Cxα1−11 − xα2−1 per x ∈ 0,1

0 altrimenti

doveC è la costate di normalizzazione, che si dimostra essere paria

C =
Γα1 + α2
Γα1Γα2

.

Ecco il grafico per:
● α1 = α2 = 3 (nero)
● α1 = 2,α2 = 5 (rosso)
● α1 = 0.5,α2 = 5 (blu).
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Queste densità possono essere usate per quantificare la nostra fiducia nel valore di una
grandezza aleatoriap che sia compresa tra 0 ed 1, ad esempio una frequenza relativao una
probabilità.

Torniamo all ’esempio
Supponiamo che il valoreP Napoli colpita|Est = 0.2 non fosse un valore sicuro, anzi

fosse una stima cautelativa. Supponiamo che l’opinione degli esperti sia meglio descritta
dalla densità Beta seguente, relativa aα1 = 5,α2 = 30:
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Analogamente, supponiamo che invece del valore preciso
P Napoli colpita|Ovest = 0.05 sia più aderente alla realtà la descrizione probabilistica
data da una Beta di parametriα1 = 5,α2 = 90:
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Solo per semplicità, supponiamo invece costanti i due valori

PEst = 12
15

, POvest = 3
15

.

Il metodo di Monte Carlo consiste nel campionare a caso due valori pE e pO dalle
densità Beta precedenti, calcolare

pN = pE ⋅ 12
15

+ pO ⋅ 3
15

,

ripetere questo procedimento un gran numero di volte, determinando in modo empirico la
distribuzione di probabilità della grandezzaP Napoli colpita . Eseguiamo conR queste
operazioni, coi comandi:

p.E <- rbeta(10000,5,30)
p.O <- rbeta(10000,5,90)
p.N <- p.E*12/15 + p.O*3/15
hist(p.N,30)
L’istogramma dei valoripN è:
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Possiamo anche calcolare media e deviazione standard empiriche (descritte più avanti), coi
comandimean(p.N), sd(p.N). Il risultato è

> mean(p.N)
[1] 0.1251283
> sd(p.N)
[1] 0.04660215
Sia l’istogramma sia questi numeri forniscono delle indicazioni qualitative e

quantitative. Se confidiamo sufficientemente nell’istogramma, possiamo anche arrivare ad
affermazioni del seguente tipo:
● confidiamo al 95% che la probabilitàP Napoli colpita non superi 0.21.

Come siamo arrivati al numero 0.21? Abbiamo preso il vettorep.N, lungo 10000, lo
abbiamo ordinato col comandosort(p.N), abbiamo poi visualizzato la
9500-componente:

> p.N.ord <- sort(p.N)
> p.N.ord[9500]
[1] 0.21037
Il 95% dei valori sperimentali dipN sono minori di 0.21 (per questo usiamo la frase

scritta sopra).

Formula di Bayes
Inverte la struttura logica, cioè permette di calcolare la probabilità di una causaB,

osservato l’effettoA. La formula è

PB|A =
PA|BPB

PA

(sePA > 0). Viene ad esempio utilizzata, in telecomunicazioni, perstimare un messaggio
inviato, quando si osserva il messaggio arrivato (operazione necessaria se c’è rumore sulla
linea di trasmissione). Oppure serve a individuare le causedi malfunzionamenti, quando
queste sono difficili da osservare direttamente (oltre all’ingegneria si pensi alla medicina).

Dal punto di vista pratico, si osservi che in molti esempi si conoscono le probabilità
causa->effettoPA|Bi  al variare di varie possibili alternativeBi della causa, si conoscono
le probabilità delle diverse alternativePBi , ma non si conosce il denominatorePA (che
servirebbe per calcolarePBi |A). Allora PA si calcola con la formula di fattorizzazione:

PA = PA|B1PB1 + PA|B2PB2 + ...

Ecco perche’ spesso la formula di Bayes si trova scritta nella forma



PBi |A =
PA|Bi PBi 

∑
k
PA|BkPBk

.

Vedremo in un’altra lezione il suo uso inteoria delle decisioni, e la differenza tra
questa ed itest statistici.

Prior -posterior
Vediamo un’applicazione particolare della formula di Bayes, a fondamento della

statistica bayesiana. Per complicarci un po’ la vita, esaminiamo una situazione nel
continuo, in cui faremo uso di una variante continua (con le densità) della formula di
Bayes.

Supponiamo che venga scoperto un potenziale segno premonitore dei terremoti, cioè un
fenomeno che, se avviene, a volte (non sempre) è seguito da terremoto.

Consideriamo la grandezzap = percentuale dei casi in cui il fenomeno è seguito da una
scossa di terremoto. Interpretiamola come “probabilità che avvenga una scossa di terremoto
quando si osserva il segno premonotore”.

Gli scopritori sostengono chep sia molto grande. Un gruppo di geologi più scettici
ritiene invece chep sia molto piccolo. Non avendo a disposizione dati precisi, gli scettici
decidono di descriverep con una densità di probabilitàf0p di tipo Beta, piuttosto
concentrata verso i valori piccoli dip, ad esempio quella dell’esempio visto sopra (α1 = 5,
α2 = 30):
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La f0p verrà chimataprior (distribuzione a priori). Sulla base di tale prior, gli scettici
affermano che in caso di premonitore, non si può evacuare unacittà.

Supponiamo che nei mesi successivi avvengano per 10 volte dei segni premonitori, 7
volte seguiti da scosse, 3 volte no. I sostenitori della teoria di quel tipo di segno
premonitore vorrebbero che la Protezione Civile accettasse il valorep = 7

10 ma il gruppo
di scettici dice che è un caso, una fluttuazione statistica.Tuttavia, per onestà, applicano la
statistica bayesiana percorreggere la loro prior sulla base dei nuovi dati sperimentali. In
analogia con la formula di Bayes

PBi |A =
PA|Bi PBi 

∑
k
PA|BkPBk

.

essi usano la formula (l’idea è cheA sia l’evento: 7 su dieci, mentre iBk qui sono un
continuo, tutti i valori possibili dip)

f1 p| 7
10

=
P 7

10 |p f0p

∫
0

1
P 7

10 |p′ f0p′dp′
.



La densità di probabilitàf1 p| 7
10 si diceposterior(distribuzione a posteriori). Si dimostra

poi con un po’ di calcolo combinatorico che

P 7
10

|p = 10
7

p71 − p3

quindi, ricordando chef0p = K ⋅ p41 − p29

f1 p| 7
10

= C ⋅ p71 − p3p41 − p29

= C ⋅ p4+71 − p29+3

doveK e C sono soltanto delle costanti di normalizzazione. La posterior è una Beta di
parametri 12 e 33 (in rosso la posterior, in nero la prior) vecchia:
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Vediamo che si è spostata un po’ verso l’alto. Il valore medioprima e dopo, non
conoscendo ancora le formule teoriche e volendoci arrangiare, è

> mean(rbeta(10000,5,30))
[1] 0.1422473
> mean(rbeta(10000,12,33))
[1] 0.2667215
A titolo di esercizio notiamo che se l’opinione iniziale, laprior, fosse stata del tutto

neutra, ovvero ladistribuzione uniforme, che poi è la Beta di parametri 1 e 1, avremmo
trovato come posterior la Beta di parametri 1+7, 1+3, ovvero (in rosso la posterior, in nero
la prior):
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la cui media è
> mean(rbeta(10000,8,4))
[1] 0.6657887
che è prossima a 7/10.
Nota. Le classi di densità, come la Beta, che restano invariate nel passaggio da prior a



posterior, si diconoconjugate prior.

Indipendenza
Due eventiA e B si diconoindipendenti, se

PA ∩ B = PAPB.

Non si confonda col concetto di eventi disgiunti: tra i due concetti non c’è alcun legame.
Esercizio. SupponiamoPA > 0, PB > 0. Mostrare cheA e B sono indipendenti se e

solo se

PA|B = PA

e se e solo se

PB|A = PB.

Questo esercizio costituisce la motivazione della definizione.

Variabili aleatorie e loro valori medi
L’idea intuitiva e pratica di variabile aleatoria ...

Idea intuitiva di variabile aleatoria: ogni grandezza (fisica, economica, biologica ecc.) il
cui valore non sia prevedibile, quando vogliamo eseguirne un’osservazione.

Esempi:
● il tempo di vita di un PC
● la durata dell’asse di un vagone ferroviario sottoposto a massima sollecitazione
● la tensione di rottura di una trave prodotta da una certa azienda

ecc.
Notazioni tipiche:X, Y, Z, T, ecc. (maiuscole, per distinguerle da analoghe notazioni

per singoli valori sperimentali).
Esempio:T è il tempo di vita di un PC; io ne compro uno, mi si rompe dopo 2 anni e tre

mesi, ho trovato il valore sperimentalet = 27 mesi.

... e delle probabilità ad essa associate
Per maggior precisione, quando si parla di variabile aleatoria, si sottointende che ad

essa siano associate delle probabilità (note o ignote che siano in pratica). Cioè sia possibile
parlare di

PT > 24

(probabilità che che il PC duri almeno i 24 mesi della garanzia), e simili.
Diremo ad esempio che una v.a.T ha densità Weibull di formaa e scalasse

PT > t = e− t
s 

a
.

In generale, diciamo cheX ha densitàfx se

PX ∈ a,b = ∫
a

b
fxdx

e analogamente per altri insiemi al posto dia,b. Si parlerà di v.a. gaussiane, esponenziali,
gamma, beta, Weibull, ecc.



Definizione rigorosa
Chi è interessato può vedere le dispense “Appunti teorici, seconda parte”, pp. 11-14.

Deve essere chiaro il problema: dare una definizione che utilizzi gli enti della matematica
(insiemi, funzioni, ecc.), non termini del linguaggio comune o delle scienze applicate,
come “tempo di vita”. La scappatoia trovata dai matematici èdi definire le v.a. come
specialifunzioni, in un modo però abbastanza inatteso. Ma molto profondo.

La definizione rigorosa non è particolarmente utile in pratica. Serve soprattutto per
dimostrare alcuni teoremi di base.

Valori medi
SiaX una v.a. con densitàfx. Si chiamavalor medio(o valore atteso, o speranza

matematica) il numero

μ = EX = ∫
−∞

+∞
xfxdx

(se questo numero esiste, anche infinito). La formula corrisponde alla seguente idea:X
assume (teoricamente) tutti i valori possibilix da−∞ a+∞; prendiamo la media pesata di
questi valori, pesata sencondo la densità (media pesata= integrale rispetto alla densitàf).

In alcuni esempi il calcolo del valor medio è facile, in altrimeno. Diamo alcuni
risultati, mostrando qualche calcolo facile.

Esempio. X gaussiana canonica, cioè con densitàfx = 1
2π

exp − x2

2 :

μ = 0

per simmetria (perx negativi si integrax 1
2π

exp − x2

2 che è negativo ed esattamente

compensato dall’integrale dix 1
2π

exp − x2

2 perx positivo).

Esempio. X esponenziale di parametroλ, cioè con

fx =
λe−λx per x ≥ 0

0 per x < 0

ha media

μ = ∫
0

∞
xλe−λxdx = ... = 1

λ

(basta integrare per parti). Questo risultato motiva l’uso, di certi libri, di definire
esponenziale di parametroμ la densità

fx =
1
μ e− x

μ per x ≥ 0

0 per x < 0

che ha il pregio di coinvolgere direttamente il valor medio edi somigliare alla scrittura
usata per le Gamma e Weibull.

Esempio. X Gamma di formaa e scalas:



fx =

s
Γa 

x
s 

a−1e− x
s per x ≥ 0

0 per x < 0

ha

μ = a ⋅ s.

Notare che il fattore di scala non è esattamente la media, come si potrebbe pensare.
Esempio. X Weibull di formaa e scalas:

fx =
a
s 

x
s 

a−1e− x
s 

a
per x ≥ 0

0 per x < 0

ha media

μ = s ⋅ Γ 1 + 1
a .

Di nuovo, la scala non è esattamente la media.
Esempio. Si dice che una v.a.X ha coda pesante (heavy tail) se la sua densità decade

meno che esponenzialmente. Un caso limite è

fx = C
1 + xα

conα positivo ma piccolo,α ∈ 1,2. Serveα > 1 per avere una densità (altrimenti
l’integrale diverge). Vale

μ = ∫
0

∞
x C

1 + xα dx = +∞ seα ∈ 1,2

(infatti x C
1+xα ∼ C

xα−1 all’infinito, ed α − 1 ∈ 0,1 non è una potenza integrabile).
Quindi esistono v.a. a media infinita, pur assumendo valorifiniti.

Varianza e deviazione standard
Si chiamavarianzao scarto quadratico medioil numero

VarX = E X − μ2 = ∫
−∞

+∞
x − μ2fxdx

(finito o infinito che sia, basta cheμ sia finito).
Descrive appunto lo scarto rispetto alla media, elevato al quadrato, pesato dalla densità

f. E’ una misura numerica della variabilità, scostamento dalla media, dispersione,
aleatorietà, imprecisione, ecc.

E’ la stessa cosa di grandezze comeMSE(mean square error), nel caso in cuiX
rappresenti un errore di misura.

A causa del quadrato, è cambiata l’unità di misura. Una grandezza aleatoria come il
numero di mesi di vita di un PC, tipicamente dell’ordine di alcune decine di mesi, può
avere come varianza un numero dell’ordine delle centinaia (102). Come misura della
variabilità, può quindi essere controintuitiva.

Per questo si introduce



σ = VarX

dettadeviazione standard.
Esempio. X gaussiana canonica:

σ = 1.

Esempio. X esponenziale di parametroλ:

σ = μ = 1
λ

(le v.a. esponenziali hanno un’elevata variabilità, ineliminabile tramite scelta dei
parametri).

Esempio. X Gamma di formaa e scalas:

σ = a ⋅ s =
μ
a

(di nuovo una notevole variabilità, eliminabile solo con una forma speciale)
Esempio. X Weibull di formaa e scalas:

σ = s ⋅ Γ 1 + 2
a − Γ 1 + 1

a
2

.

Di nuovo simile alla mediaμ = s ⋅ Γ1 + 1
a , però con un legame meno facile da

interpretare.

Gaussiane generiche
Si chiama gaussiana o normale di parametriμ eσ la densità

fx = 1
2πσ2

exp − 1
2

x − μ2

σ2 .

Il grafico che si ottiene dal software è apparentemente identico a quello standard o
canonico: infatti differisce per una traslazione e cambio di scala sull’asse delle ascisse.

Si dimostra cheμ eσ sono proprio media e deviazione standard. A differenza dei casi
precedenti: i) i parametri hanno un legame diretto con mediae deviazione standard, ii)
giocando su di essi si può ridurre immediatamente la variabilità.

La densità è simmetrica, rispetto aμ. Questo purtroppo ne limita certe applicazioni.
ScriviamoNμ,σ2 per indicare genericamente una tale gaussiana.

Momenti , skewness , kurtosis
Momento centrato di ordine k:

μk = E X − μk = ∫
−∞

+∞
x − μkfxdx

Si noti che perk dispari si annullano, per densità simmetriche.
Momento standardizzato di ordine k:

μk

σk
.

Si noti che quelli di ordine 1 e 2 valgono sempre 0 ed 1, quindi non sono interessanti.



Invece:
Skewnesse kurtosis: momenti standardizzati di ordine 3 e 4:

γ1 =
μ3

σ3 ,
μ4

σ4

oppure, più spesso, per kurtosis, si intende lakurtosi in eccesso

γ2 =
μ4

σ4 − 3.

La skewness misura l’asimmetria. Infatti, sef è simmetrica,μ3 = 0.
Esempio. X gaussiana:γ1 = γ2 = 0. La kurtosis (in eccesso) è una misura della

deviazione dalla normalità.
Esempio. X gamma (a = forma):

γ1 = 2
a

, γ2 = 6
a

cioè dipendono entrambe solo dalla forma. Ecco ad es.a = 2 (s = 1):
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Approssimazione empirica dei valori medi
In pratica, se abbiamo un campione sperimentalex1, ...,xn estratto da una v.a.X, la

media aritmetica

x1 + ... + xn
n

approssimaμ. Il fondamento teorico di questo fatto si vedrà più avanti (Legge dei Grandi
Numeri).

Più in generale,

ϕx1 + ... + ϕxn
n approssima EϕX

per qualsiasi funzioneϕ. In particolare, possiamo approssimare i vari valori medi.

I momenti pari di ordine alto sono sensibili ad
outliers

Questa frase va interpretata.
Riferendoci ai momenti teorici (non empirici), intendiamodire che i momenti di ordine

alto sono sensibili alla presenza di valori molto distanti dalla media aventi probabilità non
sufficientemente bassa.

Riferendoci ai momenti empirici, intendiamo dire che i momenti di ordine alto sono



sensibili alla presenza di valori sperimentali anomali in quanto a distanza dalla media.
Inoltre, va tenuto presente che i momenti vanno come le potenze, quindi, per valori>1,

tendono comunque a crescere. Qui intendiamo che, pur facendone la radicek-esima,
crescono conk. Parliamo quindi delle grandezze

μk
1/k

teoriche o empiriche.
Per capire cosa accade, supponiamo che il campione sperimentalex1, ...,xn sia stato

ordinato in modo da avere

|x1 − μ| > |x2 − μ| ≥ ... ≥ |xn − μ|

doveμ = 1
n ∑ i

xi . Supponiamo inoltre che ci siano scostamenti grandi dalla media, cioè

|x1 − μ| > 1.

Allora (è dimostrato sotto)

lim
k→∞,k pari

μk
1/k

= |x1 − μ|.

Ma perk basso non predomina|x1 − μ| in μk
1/k, come si vede facendo semplici esempi

numerici, predomina il grosso del campione. Insomma, il valore più estremo rispetto alla
media, che ha un ruolo moderato perk basso, determina da solo il valore limite perk → ∞.
Se quindi c’è un outlier, questo è messo in evidenza.

Mostriamo che limk→∞,k pariμk
1/k

= |x1 − μ|. Perk pari,

μk
1/k

|x1 − μ|
= 1

|x1 − μ|
1
n ∑

i=1

n

xi − μk

1/k

= 1
n ∑

i=1

n
xi − μk

x1 − μk

1/k

= 1
n + 1

n ∑
i=2

n
xi − μ
x1 − μ

k 1/k

.

Ricordando chen è fissato,1
n + 1

n ∑ i=2
n xi−

μ
x1−

μ

k
→ 1

n perk → ∞, quindi con la radice

k-esima tende a 1.


