
Sintesi della terza lezione 2007
La lezione è stata tenuta interamente conR seguendo passo a passo i comandi del file

lez3_2007. Lo scopo è, partendo da un campione sperimentale, torvare una distribuzione di
probabilità che lo descriva meglio possibile. Come linea generale alla base di questo
progetto c’è la seguente osservazione: una densità è composta da un corpo (la zona dei
valori più probabili) e dalle code. Eseguire un buon fit del corpo serve a conoscere con
precisione dove troviamo i valori con maggior probabilità.Eseguire un buon fit delle code
serve ad esempio a trovare soglie di sicurezza o confidenza al 1 − α ⋅ 100% (es. 9.99%)
conα piccolo.

Esempio test_medicina. txt
Abbiamo ripreso l’esercizio lasciato per casa riguardanteil file

test_medicina.txt . Dopo aver caricato tale file ed aver separato le due colonne,
abbiamo osservato la seconda colonna,Med2, per capire quale possibile distribuzione
seguissero tali dati. L’istogramma è abbastanza gaussianoed anche ilQ − Q − plot è
abbastanza lineare (ilQ − Q − plot è spiegato nel file “appunti sul fit di una
densità gaussiana ”, così comne varie altre cose riguardanti questo esempio).

Scelto il modello gaussiano, abbiamo stimato i suoi parametri e tracciato la pdf
corrispondente in sovrapposizione all’istogramma, osservando di nuovo un buon risultato.

Anche la cdf empiricaFt (ottenuta col comandoecdf ) ha una buona apparenza
gaussiana. Potremmo accontentarci, ma vogliamo essere piùcritici riguardo alle code, ad
es. la coda destra. A questo proposito, come osservazione generale, notiamo che se
abbiamo un campione di numerositàn e vogliamo trovare la sogliaλ tale che
PX > λ = α, abbiamo due strade. Una è, dopo aver ordinato in modo crescente il
campione, trovare quell’elementoxk del campione tale chekn è più vicino possibile a
1 − α: useremo quindixk come approssimazione diλ. Questo metodo ha il pregio di essere
interamente basato sui dati, ma non può essere applicato seα < 1

n e comunque si presta ad
una forte dipendenza dallo specifico del campione seα è troppo vicino a1

n . L’altro metodo
consiste nel trovare una distribuzione teorica che somiglia ai dati,Ft, e calcolare il
numerotλ tale cheFtλ = 1 − α. Questo metodo permette il calcolo per ogniα ∈ 0,1
ma è soggetto alla nostra scelta della distribuzione, quindi il suo eventuale erorre di
approssimazione non dipende solo dalle anomalie del campione ma anche dalla nostra
abilità o meno ad eseguire il fit.

Viene poi riprodotta manualmente la cdf empirica per poterla maneggiare
esplicitamente; anche la definizione e costruzione della cdf empirica è data nel file
“appunti sul fit di una densità gaussiana ”. Viene inoltre raffigurata la
survival function, ovvero la funzione


St = 1 − Ft

che, oltre al significato di funzione di sopravvivenza, serve per analizzare più a fondo la
coda destra della distribuzione. Viene quindi estratta la coda destra e visualizzata insieme
con la coda dellaSt teorica. Viene anche eseguito un plot di

− log

St, − logSt

in modo da percepire il comportamento esponenziale oppure esponenziale quadratico (o
altro) della coda. A questo proposito vengono elencati i comportamenti diSt pert → +∞
per alcune distribuzioni comuni:



- le esponenziali hannoSt = e−λt quindi− logSt = λt (vedremmo come grafico una
retta);

- le gaussiane hanno, grossolanamente parlando,St ∼ e−Ct2 quindi− logSt ∼ Ct2

(vedremmo come grafico una parabola);
- le Weibull hannoSt = e− t

a b
quindi− logSt =  t

a 
b (l’andamento all’infinito

dipende dab);
- le Pareto hannoSt ∼ t−γ quindi− logSt ∼ γ logt (se usiamo anche in ascisse la

scala logaritmica, vedremmo come grafico una retta di coefficiente angolareγ).
Tornando all’esempioMed2, viene cercata per tentativi una correzione dellaSt

teorica, alla fine della formamu+1.5 , sd-1.5 , che produce un buon fit della coda.

Esempio import_food. txt
Questo file contiene i valori delle importazioni di un certobene di consumo nel periodo

1995-2005 tra Italia e Germania.
Trattandosi di una serie storica temporale, è chiaro che andrebbe analizzata tenendo in

considerazione la struttura temporale (visualizzabile con ts.plot(A) ). Fingiamo di non
sapere questo fatto e di considerare i valori come un insiemedi numeri. Possiamo tracciare
un istogramma ed eseguire un fit gaussiano. Il risultato però è modesto. Salta all’occhio
una caratteristica: il corpo centrale è più largo di quello di una gaussiana, rispetto a come
decadono le code.

Come migliorare il fit? Lasciamo per esercizio il compito dimigliorare il fit della coda
destra. Suggeriamo però di leggere il paragrafo seguente, che spiega il concetto di mistura.
In effetti, come si capirà meglio al termine di quel paragrafo, è ragionevole pensare che i
dati import_food.txt siano una mistura, addirittura di numerose gaussiane. Le code,
in tali casi, vanno stimate separatamente dal corpo. Inveceottenere un buon fit del corpo
può essere molto difficile. Si può provare per tentativi usando una mistura con un numero
basso di componenti.

Misture
Viene illustrato con un esempio il concetto di mistura. Nell’esempio vengono prodotte

due gaussiane di varianza uno, la prima di media 0 con probabilità 0.2, la seconda di media
7 con probabilità 0.8. L’istogramma ha due picchi (bimodale).

Viene poi illustrato un caso in cui le due medie sono più vicine ed i pesi sono meno
sbilanciati, così che graficamente non si nota più la bimodalità. Provando ad es. con pesi
0.5, si riconosce il fenomeno della serieimport_food.txt : un corpo più largo del
normale, pur in una forma genericamente gaussiana.

La mistura viene prima fittata con una gaussiana, osservando che il risultato è modesto.
Concentrando poi l’attenzione sulla coda destra, si ripetono un po’ le considerazioni del
primo esempio fino a trovare una buona approssimazione. Quiperò, per ragionare
teoricamente, si è usata come coda teorica quella di una gaussiana di media 2, cioè la
gaussiana giusta che sta a destra. Si può osservare che usando il comando

yt < −1 − pnorm xt, 2, 1 

non si ottiene un buon risultato. Bisogna correggere moltiplicando per 0.6:

yt < −0.6 ∗ 1 − pnorm xt, 2, 1 

La ragione è che (usando la formula di fattorizzazione)



SXt : = PX > t

= PX > t|i = 0Pi = 0 + PX > t|i = 1Pi = 1

dovei indica l’indice che sceglie tra le due distribuzioni,

= PX1 > t ⋅ 0.4+ PX2 > t ⋅ 0.6

∼ 0.6⋅ SX2t.

Ne deduciamo quindi una sorta di regola pratica: nel cercareuna buona correzione al
fittaggio di una coda, a parte cambiare distribuzione rispetto a quella usata per il corpo, se
decidiamo di insistere con lo stesso tipo di distribuzione,oltre a modificare i parametri può
essere utile pre-moltiplicare per un coefficientep ∈ 0,1, immaginando che la coda sia
dovuta all’ultima componente di una mistura.

POT (Peaks Over Thresold)
Porta questo nome una teoria che affronta sistematicamenteil problema di trovare una

buona descrizione delle code. E’ rintracciabile in rete un package diR che studia le
Generalized Pareto (GP) distributions e la teoria POT. Quello che abbiamo fatto sopra
negli esempi è una forma semplice di POT, non così sviluppatain quanto ad es. non
abbiamo cercato in modo algoritmico le funzioni che descrivono le code (ma per tentativi)
e non abbiamo esaminato varie classi di distribuzioni. Ma l’idea base è quella usata sopra.

Non ci addentriamo in questa teoria ma citiamo un principio da alcuni sostenuto. Di
fronte al problema di creare un modello a partire da un campione sperimentale, si può

adottare la seguente strategia. Il corpo lo si descrive con la ecdfFt. Le code, che

sfuggono allaFt, si descrivono invece usando modelli, come quello gaussiano o Weibull

oppure GP. Ma che senso ha tenersiFt come modello del corpo? A cosa può servire? Ad
esempio alla generazione di nuovi campioni sperimentali. Capita a volte di avere un
campione sperimentale di numerositàn ma di aver bisogno di campioni ben più numerosi,
ad esempio da inserire come input di certi sistemi per esaminarne le prestazioni. Nasce
quindi il problema di effettuare tale generazione. Mostreremo allora nel prossimo paragrafo
come sia possibile generare campioni che seguano una certaFt prespecificata. Allora,

noto un campione sperimentale di numerositàn, si prendeFt pari aFt nella zona del
corpo, ad es. nell’intervallo tra il minimo ed il massimo delcampione, e si estende fuori
dell’intervallo tramite POT.

Generazione di un campione
Non discutiamo il complesso problema della generazione algoritmica di numeri casuali.

Supponiamo di avere un generatore di numeri uniformi su0,1 e cerchiamo di generare
numeri secondo ogni altra distribuzione continua. Una motivazione è descritta la paragrafo
precedente.

Ricordiamo il concetto di v.a. uniforme:



U, fUt =
1 per t ∈ 0,1

0 per t ∉ 0,1

FUt =

0 per t < 0

t per t ∈ 0,1

1 per t > 1

Prendiamo ora una generica v.a. con densità:

X, fXt, FXt = PX ≤ t

Cerchiamo una trasformazione crescenteϕ : 0,1 → R tale cheϕU abbia densitàfXt.
Notiamo cheϕ−1 : R →0,1. Vale

PϕU ≤ t = PU ≤ ϕ−1t = FUϕ−1t = ϕ−1t

quindiPϕU ≤ t = FXt se e solo seϕ−1t = FXt, ovvero

ϕu = FX
−1u.

Theorem Se U è uniforme, allora FX
−1U ha densità fXt.

Ricordiamo inoltre cheFX
−1 è la funzione quantile. Pertanto, se di una v.a.X si

conoscono i quantili, si possono generare numeri casuali secondoX (avendo naturalmente
un generatore di numeri casuali uniformi). I quantili si conoscono conR per le varie
distribuzioni daR fornite, ma ovviamenteR stesso genera anche campioni secondo quelle
distribuzioni. La teoria precedente serve allora in due casi; o quando si conosca
l’espressione analitica diFX

−1 (è sufficiente meno, es.FX o fX, a patto di complicare il
codice), oppure quando si conosce un campione sperimentalee non si è ancora sviluppato
alcun modello teorico. Vediamo questa secondo caso.

Supponiamo di avere un campionex1, ...,xn. Supponiamo di averlo ordinato

x1 < ... < xn.

Possiamo calcolare la cumulativa empirica, che indicheremo conFXt. Essa è una
funzione costante a tratti (con i salti in corrispondenza dei punti xj), quindi a stretto rigore

non è strettamente crescente e non possiamo calcolareFX

−1
. Interpoliamo linearmenteFXt

e chiamiamoFX

int

t la funzione interpolata. Nell’intervallox1,xn la funzioneFX

int

t è
strettamente crescente, quindi invertibile, quindi possiamo calcolare

X := FX

int −1

U

fino a cheU assume valori inx1,xn. Tramite le idee dei paragrafi precedenti cerchiamo

poi una descrizione delle code, in modo da estendere la funzioneFX

int
anche fuori

dall’intervallo x1,xn e quindi in modo da poter calcolareFX

int −1

U anche quandoU

assume valori fuori dax1,xn. Decidiamo di considerare i valoriX come una ragionevole
approssimazione della v.a.X da cui proviene il campione.


