
Due parole su alcune densità di
probabilità

Ricordiamo che una densità di probabilità (p.d.f. da probability density function) è una
funzionef : R → 0,∞, integrabile, tale che∫

−∞

+∞
fxdx = 1.

In una p.d.f. saltano all’occhio due elementi: le code, cioèil comportamento perx che
tende a+∞ e−∞, ed il corpo centrale. Esempi di funzioni che tendono a zero abbastanza
rapidamente da avere area sottostante finita, quindi da poter essere usate per costruire delle
p.d.f., sono le funzioni1xα perα > 1, e−λx perλ > 0, xβe−λxα perλ,α,β > 0, tra le tante. Si
deve percepire la diversità numerica tra di loro.

Tra gli esempi di “parte centrale” indichiamo subito la sottoclasse di quelle nulle per
x < 0. Tra esse ci sono ad esempio le funzionie−λx perλ > 0 e più in generalexβe−λxα per
λ,α,β > 0, definite perx ≥ 0. Attenzione: non stiamo ancora dicendo che hanno area
sottostante pari ad uno: stiamo solo elencando delle “forme” tipiche. A parte queste, nulle
perx < 0, ci sono tutte quelle non nulle, tra le quali spiccano quelle simmetriche rispetto ad
un puntoμ e tra esse la gaussiana centrata inμ e di ampiezzaσ, definita dalla funzione

fx = 1
2π σ

e
− 1

2
x−μ2

σ2 .

Le code di questa p.d.f. decadono comee−λx2
.
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Gaussiana di media 2 e varianza uno.
Precisiamo alcune p.d.f. Come fatto generale, ideata una funzione positiva che abbia

area sottostante finita, pari adA, basta moltiplicare quella funzione per1
A per avere una

densità di probabilità (are uno). Calcolando∫
0

∞
e−λxdx, che vale 1

λ , si perviene allora alla

seguente definizione.
Si chiama densità esponenziale di parametroλ > 0 la funzione

fx =
λe−λx per x ≥ 0

0 per x < 0
.

Nel caso della gaussiana già nominato, la costante1
2π σ

è quella giusta per avere area

uno (la dimostrazione è più complessa).
E’ interessante elaborare l’idea delle funzioni del tipoxβe−λxα , ma non è immediato

capire come deve esserefx. Allora prendiamo un giro largo: introduciamo un nuovo
concetto, di interesse autonomo, e lo usiamo per trovarefx.

Datafx, si chiama funzione di distribuzione cumulativa (c.d.f.) la funzione
Fx = ∫

−∞

x
ftdt (si vedano le dispense per maggiori dettagli). Dove è derivabile, vale (per

il teorema fondamentale del calcolo integrale)F ′x = fx. Si dimostra: i)Fx è una
funzione a valori in0,1, ii) lim x→−∞ Fx = 0 e limx→+∞ Fx = 1, iii) Fx è crescente (in



senso debole). Inoltre, si dimostra che seFx è una qualsiasi funzione con queste tre
proprietà (ed un po’ di regolarità che non stiamo a specificare), allora la funzionefx
definita dafx := F ′x è una p.d.f. Ecco quindi un nuovo modo per costruire delle p.d.f.:
costruire delleFx con le proprietà suddette e derivarle.

Partendo allora dall’idea che ci interessano funzioni del tipo xβe−λxα , poniamo

Fx =
1 − e− x

a b
per x ≥ 0

0 per x < 0

cona,b > 0 parametri. Si verificano tutte le condizioni, per cui la sua derivata è una p.d.f.,
che ha la forma

fx =
b
a 

x
a 

b−1e− x
a b

per x > 0

0 per x < 0
.

Questa è detta densità Weibull di scalaa e formab.
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Weibull con a=1, b=2.
Esaminiamo v.a.T che, pensando a possibili applicazioni ingegneristiche, rappresentino

i tempi di vita (di funzionamento) di determinati dispositivi, macchine, ecc.
Data una densitàf associata ad una simile v.a.T, possiamo calcolare probabilità

interessanti quali

St := PT > t = ∫
t

∞
fxdx

ovvero la probabilità che il dispositivo durialmeno un tempot. Questa probabilità, o
meglio questa funzioneSt di t, si dice funzione di sopravvivenza (survival) o di
affidabilità (reliability) ed è anche spesso indicata conRt. ValeFt = 1 − St.

SeT ∼ Expλ alloraSt = e−λt (sottointendiamo sempre pert > 0, mentre è nulla per
t < 0). Se inveceT è Weibull, vale

St = e− t
a b

.

Questa è la formula più semplice riguardante le Weibull. Essa evidenzia alcuni dei ruoli dei
parametri:b determina la rapidità del decadimento della coda,a determina i valori tipici,
più probabili, che si troveranno nelle vicinanze dia (cioè sono it per cui t

a è nelle
vicinanze di uno). Per questoa viene dettolocation, b shape. A volte peròa viene detto
anchescale, in analogia la ruolo diσ nelle densità che contengono termini del tipox−μ

σ o
simili. Il termineshape perb si apprezza inoltre dalla fomula perft: il fattore  t

a 
b−1 vale

1 perb = 1, nel qual caso di ha l’esponenziale, ma è una potenza positiva di t perb > 1,
con la conseguenza grafica che la densità si annulla int = 0 ed ha un massimo assoluto per
un certo valoretmax > 0.


