
Fit di una densità
Uno dei problemi più comuni nelle applicazioni della probabilità è quello di

trovare una densità di probabilità che descriva adeguatamente un fenomeno, di
cui si conoscono alcuni dati sperimentali. Ad esempio, note le vendite giornaliere
per 20 giorni lavorativi, si può tentare di trovare una densità che descriva i dati
abbastanza accuratamente.
Avere tale densità è utile per vari scopi, incluso quello di calcolare intervalli

in cui cadranno i valori con elevata probabilità, soglie utili per dimensionamento
di servizi, magazzini, ecc.
Questo argomento di può applicare ad esempio alle serie storiche. Prendiamo

ad esempio la serie storica delle esportazioni di veicoli, lezioni 3 e seguenti.
Prendiamo la serie IT3 registrata nel �le R della lezione 4 (si apra ad esempio il
�le R della lezione 12, che ci servirà anche nel seguito). Osserviamola con ts.plot:
ha un andamento piuttosto complesso, non facile da prevedere, come abbiamo
poi visto nelle varie lezioni. Un modo un po�sommario di fare previsioni future
può essere il seguente:

1. si escludono gli anni troppo distanti nel tempo, non più rappresentativi,
conservando solo gli ultimi, ad esempio si conservano solo gli ultimi 4 anni
(globalmente c�è un trend a crescere, ma negli ultimi 4 anni non è così
accentuato)

2. si ignora la struttura temporale, l�eventuale stagionalità, e si usano i 48
dati come fossero 48 registrazioni passate, tutte rappresentative di un
generico mese futuro in cui vogliamo prevedere le esportazioni

3. si cerca una densità che descriva i 48 dati

4. una volta trovata, possiamo ad esempio calcolare un intervallo in cui
cadono le esportazioni con probabilità 90%; se ad esempio ci interessa
sapere che le esportazioni sono maggiori di una certa soglia minima � al
90%, cerchiamo il quantile al 10% della densità trovata.

Oppure, più ra¢ natamente, se si possiede un buon modello della serie storica,
come avviene ad esempio per la serie dei motorcycles, lezione 12 e seguenti (si
trova nel �le R della lezione 12), si può lavorare nel seguente modo:

1. si usa il modello prescelto per fare previsioni

2. si considerano i residui (del passato) e si cerca una densità che li descriva;
anche qui eventualmente si possono considerare solo i residui recenti, se
sembra opportuno da una loro analisi gra�ca

3. una volta trovata una densità che descrive i residui, la si usa per calcolare
intervalli simili a quelli discussi sopra, ricordandosi che tali intervalli vanno
centrati nel valore previsto col modello di previsione.
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1 Istogrammi e cumulative empiriche

Per prima cosa, ra¢ guriamo qualche istogramma del campione. Un istogramma
è una sorta di densità empirica. Solo che non è univocamente determinato a
partire dai dati: dipende dalle classi che si usano. I seguenti comandi vanno
applicati al �le R della lezione 12. Come detto sopra, visualizziamo la serie
delle esportazioni di veicoli, detta IT3, col comando ts.plot(IT3), decidiamo
di usare solo gli ultimi 48 dati, li selezioniamo con I.rec<-IT3[(168-48):168],
li ri-plottiamo per sicurezza con ts.plot(I.rec), poi vediamo due istogrammi
con par(mfrow=c(1,2)) ; hist(I.rec); hist(I.rec,10):
Si può anche fare un plot della cumulativa, con plot.ecdf(I.rec).

1.1 Metodi parametrici e metodi non parametrici

L�uso di un metodo parametrico consiste nella scelta di una classe (Weibull,
normale, ecc.) caratterizzata da pochi parametri (di solito 2) e ricerca dei
parametri più opportuni in quella classe; confrontando i risultati relativi a più
classi.
I metodi non parametrici consistono nella ricerca della densità in classi di

funzioni de�nite da moltissimi gradi di libertà. In realtà anche queste classi sono
parametrizzate, ma con un insieme di parametri di dimensione così elevata (a
volte teoricamente in�nita) da raggiungere un elevatissimo grado di �essibilità
ed adattamento ai dati.
Gli istogrammi fatti sopra possono servire a orientarci nella ricerca della

classe, per i metodi parametrici.
Riguardo ai metodi non parametrici, i comandi sono:
require(KernSmooth)
density <- bkde(I.rec, kernel = �normal�, bandwidth=20)
plot(density, type=�l�)
Essi caricano il package KernSmooth (kernel smoothing) che non è tra quelli

usuali, quindi non viene caricato di default. Questo package si occupa di trovare
densità di probabilità non parametriche, usando procedimenti di smoothing
basati su opportuni kernel. Leggendo l�help vediamo che ci sono vari kernel.
Nel gra�co successivo ne abbiamo usato un altro.
Il pregio di questo metodo è di adattarsi ai dettagli dell�istogramma. Ad

esempio una bi-modalità. Si possono sovrapporre con
hist(I.rec,10,freq=FALSE)
lines(density, type=�l�)

1.2 Weibull

Anche se quasi sempre si usano le gaussiane (e nei nostri esempi in genere sono
andate bene; si noti inoltre che i residui, avendo valori positivi e negativi, quasi
obbligano all�uso delle gaussiane), può essere utile provare anche le Weibull,
piuttosto versatili per dati positivi.
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La densità Weibull di parametri a; s > 0 è

f (x) =
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Il parametro a è detto forma (shape), s scala (scale). Per a = 1 diventa 1
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ovvero è una esponenziale di parametro � = 1
s .

Il gra�co mostra tre esempi: l�esponenziale, una tipica Weibull asimmetrica,
ed una più simmetrica che si confonde abbastanza con una gaussiana (ad occhio).
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Domanda: come le hanno inventate? Partendo dalla cumulativa. Prendiamo

F (x) = 1� e�( xs )
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2 Stima dei parametri

Supponiamo di aver scelto una classe e di voler determinare i parametri ottimali.
Ci sono varie strade. Le due più classiche sono il metodo di Massima

Verosimiglianza ed ilmetodo dei momenti. In alternativa, ad esempio, si possono
ottimizzare i parametri secondo un indicatore da noi scelto, come la distanza
L1 descritta nel seguito. Qui descriviamo solo la massima verosimiglianza.
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Data una densità f (x), dato un possibile risultato sperimentale x0, il numero
f (x0) non è la probabilità di x0 (essa è zero). Viene però detta la verosimiglianza
di x0.
Dato poi un campione x1; :::; xn, il prodotto

L (x1; :::; xn) = f (x1) � � � f (xn)

porta il nome di verosimiglianza di x1; :::; xn. Dietro la scelta del prodotto c�è
un pregiudizio di indipendenza del campione, che andrà valutato caso per caso.
Quando la densità dipende da alcuni parametri, diciamo ad esempio a; s,

scriveremo f (xja; s) ed anche L (x1; :::; xnja; s), alludendo informalmente ad una
sorta di concetto di densità condizionata (in statistica bayesiana è esattamente
così).
Il metodo di massima verosimiglianza (ML, Maximum Likelihood) prescrive

quanto segue: dato il campione x1; :::; xn, trovare la coppia (a; s) che massimizza
L (x1; :::; xnja; s).
Se si trattasse di probabilità, sarebbe come dire: sotto quale scelta dei para-

metri, il campione è più probabile?
Siccome quasi tutte le densità sono legate alla funzione esponenziale e co-

munque a prodotti, algebricamente conviene calcolare il logaritmo: logL (x1; :::; xnja; s).
Massimizzare il logaritmo è equivalente.
Se la funzione è derivabile in (a; s), e l�eventuale massimo è all�interno del

suo dominio di de�nizione, deve valere

r(a;s) logL (x1; :::; xnja; s) = 0:

Queste sono le equazioni di ML. In vari casi, esse sono esplicitamente risolubili.
In altri casi, si deve ricorrere a metodi numerici di ottimizzazione.
Il software R formisce un comando in grado di calcolare le stime di ML

dei parametri di molte classi, sia nei casi esplicitamente risolubili sia in quelli
numerici. E�il comando fitdistr. Applichiamolo ai nostri casi:
require(MASS)
fitdistr(I.rec, �weibull�)
fitdistr(I.rec, �normal�)
Quest�ultimo calcola semplicemente:
mean(Medi)
sd(Medi)

3 Confronto gra�co tra densità e istogrammi e
Q-Q plot

Il primo confronto gra�co da fare è tra istogramma e densità ottenuta col �t.
Ad esempio
a<-...
s<-...
(i valori ottenuti con fitdistr(I.rec, �weibull�))
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x<-...
(qui bisogna scegliere un intervallo opportuno, cosa che si fa osservando

l�istogramma)
hist(I.rec,10,freq=FALSE)
y<-dweibull(x,a,s)
lines(x,y)
Il secondo confronto gra�co è quello del qqplot. Per spiegare questo metodo

bisogna premettere il concetto di quantile, di per sé fondamentale.
E�l�inverso della cdf. In tutti gli esempi da noi trattati, la cdf F (x) è una

funzione continua e strettamente crescente (salvo magari essere costantemente
nulla per x < 0, e costantemente pari a 1 per x > 1). Allora, dato � 2 (0; 1),
esiste uno ed un solo numero reale q� tale che

F (q�) = �:

Il numero q� verrà detto quantile di ordine �. Se ad es. � = 5%, viene anche
detto quinto percentile (se � = 25%, 25� percentile, e così via). Inoltre, 25�

percentile, 50� percentile, 75� percentile vengono anche detti primo, secondo e
terzo quartile.
La seconda premessa consiste nel dichiarare con chiarezza come si costruisce

la cdf empirica bF (x): dato il campione x1; :::; xn, lo si ordina in modo crescente
e, detto x01; :::; x

0
n il risultato, si ponebF (x0i) = i

n
:

A volte si preferisce prendere

bF (x0i) = i� 0:5
n

per trattare più simmetricamente il primo e l�ultimo valore.
Se un campione provenisse da una cdf F (x), dovremmo avere che bF (x0i) è

circa uguale a F (x0i). Applicando ad ambo i termini la funzione inversa di F ,
che è la funzione quantile, otteniamo che

q bF(x0i)
dovrebbe essere circa uguale a x0i = qF(x0i). Ma allora i punti�

x0i; q bF(x0i)
�

staranno all�incirca sulla bisettrice del primo quadrante. Basta quindi rappre-
sentare questi punti per avere un�idea della bontà della densità scelta. Il qqplot

è il gra�co di questi punti
�
x0i; q bF(x0i)

�
.

Per tracciare un qqplot, quindi, bisogna disporre di due stringhe: i dati x0i
riordinati ed i quantili q i

n
, o numeri molto vicini (tanto l�importante è l�e¤etto

gra�co, non il dettaglio numerico). Il software ordina da solo i dati, quando si
usa il comando qqplot. Basta quindi usare il comando (ad es. per la Weibull):
qqplot(qweibull((1:48)/49,a,s),I.rec)
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