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1 Gli eventi

In termini intuitivi, gli eventi sono affermazioni, come ad esempio “dal lancio
del dado uscirà il numero 6”. Di essi vorremo calcolare la probabilità. In
termini rigorosi, gli eventi sono sottoinsiemi di un insieme universo Ω.

Come sulle affermazioni si può operare con relazioni logiche (AND, OR,
NON), cos̀ı sugli eventi, intesi come insiemi, si agisce con operazioni in-
siemistiche (∩, ∪, complementare rispetto all’universo).

I punti dello spazio Ω vengono chiamati eventi elementari, o esiti.

Example 1 Se ci interessa il risultato del lancio di un dado, le affermazioni
che ci interessano riguarderanno i risultati possibili di tale lancio. Per usare
il formalismo degli insiemi introduciamo l’insieme Ω dei numeri da 1 a 6:

Ω = {1, ..., 6} .

I suoi sottoinsiemi rappresentano i possibili risultati del lancio. Ad esempio
il sottoinsieme {6} corrisponde all’affermazione “uscirà il numero 6”; il sot-
toinsieme {1, 3, 5} corrisponde all’affermazione “uscirà un numero dispari”;
e cos̀ı via. All’operazione logica “uscirà il numero 6 oppure il numero 5”
corrisponde l’operazione insiemistica {6} ∪ {5}, e cos̀ı via.

Nota marginale. Abbiamo detto che gli eventi sono sottoinsiemi di un universo
Ω. Nella maggioranza dei problemi concreti considereremo come eventi tutti i sot-
toinsiemi, cosa tacitamente sottointesa salvo avviso contrario (si veda per la parte
finale di questa nota). In qualche situazione però può risultare utile restringere
la famiglia degli eventi, ad esempio per dichiarare il grado di conoscenza parziale
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che abbiamo in quel momento. Richiederemo sempre però che tale famiglia sia
chiusa per le usuali operazioni insiemistiche. Ad esempio, l’unione e l’intersezione
di eventi deve essere un evento, e cos̀ı il complementare di un evento. Richiederemo
sempre, inoltre, che sia l’insieme Ω sia l’insieme vuoto ∅ siano eventi. Una famiglia
che soddisfi queste proprietà si dice un’algebra di eventi. In aspetti più raffinati
della teoria si deve richiedere che anche l’unione e l’intersezione numerabile di
eventi sia un evento; in questo caso si parla di σ-algebra di eventi. A complicare
questa nota aggiungiamo che quando Ω` continuo, cosa frequentissima, non è sem-
pre possibile chiamare eventi tutti i sottoinsiemi: si trovano delle contraddizioni
con le proprietà della probabilità che introdurremo nel prossimo paragrafo. In
questi casi si possono per considerare delle σ-algebre ricchissime per cui, di fatto,
risultano eventi tutti gli insiemi che si incontrano in modo naturale.

2 La probabilità

Degli eventi ci interessa calcolare la probabilità. In altre parole, ad ogni
evento A ⊂ Ω vogliamo associare un numero P (A), detto probabilità di A.
Quindi, in termini rigorosi, vogliamo definire una funzione P che ha come
dominio la famiglia degli eventi A ⊂ Ω e come codominio i numeri reali.

Ovviamente i valori specifici che assume P dipenderanno dagli esempi.
Comunque richiediamo alcune proprietà generali rispetto alle operazioni in-
siemistiche:

1. P (Ω) = 1, P (∅) = 0, P (A) ∈ [0, 1] per ogni A ⊂ Ω

2. se A1, A2, ... sono eventi disgiunti (ovvero Ai ∩ Aj = ∅ per ogni i 6= j),
allora

P
(⋃

Ai

)
=

∑
P (Ai) .

Si può dimostrare, a partire da queste poche regole, che:
i) detto Ac il complementare di A, vale

P (Ac) = 1− P (A)

ii) A ⊂ B implica P (A) ≤ P (B)
iii) se A e B sono qualsiasi, vale

P (A ∪B) = P (A) + P (B)− P (A ∩B) .
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3 La probabilità condizionale

Molto spesso interessa calcolare la probabilità di un evento A essendo in pos-
sesso di certe informazioni aggiuntive, riassunte dall’evento B. Ad esempio
ci possiamo chiedere la probabilità che da un lancio di dado sia uscito 6, nel
momento in cui ci venga data l’informazione aggiuntiva che il numero uscito
è pari.

In presenza dell’informazione B, l’universo Ω si restringe a B, ovvero B
diventa il nuovo universo. Ad esempio, nel lancio di un dado, senza infor-
mazioni aggiuntive prendiamo Ω = {1, ..., 6}, ma se sappiamo che è uscito un
numero pari, ovvero sappiamo che si è verificato l’evento B = {2, 4, 6}, ora il
nostro universo è proprio rappresentato dall’insieme {2, 4, 6} (altri risultati
non sono possibili).

In presenza della nuova informazione B, le varie probabilità cambiano
rispetto alla situazione iniziale. La probabilità che esca 6 è 1/6, ma se sappi-
amo che è uscito un numero pari essa diventa 1/3. Dobbiamo quindi decidere
una regola per calcolare la probabilità di un evento A quando sappiamo che
si è verificato un evento B.

Avendo osservato sopra che il nostro universo è diventato B, la prima
idea naturale è di prendere come nuova probabilità di A il numero P (A∩B),
perché A∩B è la parte di evento A che sopravvive nel restringere l’universo
da Ω a B. L’unico difetto ovvio della grandezza P (A∩B) è che la probabilità
dell’universo non è uno: P (Ω ∩ B) = P (B), non necessariamente uguale ad
uno. Basta allora dividere per P (B), in modo da “rinormalizzare” tutto ad
uno. Ecco la definizione rigorosa.

Definition 2 Supponiamo P (B) > 0. Chiamiamo probabilità condizionale
di A sapendo B il numero

P (A|B) =
P (A ∩B)

P (B)
.

Si può verificare che, fissato B con P (B) > 0, la funzione A 7→ P (A|B)
gode delle proprietà generali di una probabilità. Spesso la probabilità con-
dizionale si usa per riscrivere l’intersezione tra due eventi:

P (A ∩B) = P (A|B) · P (B).
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4 Fattorizzazione ed alberi di eventi. For-

mula di Bayes

La probabilità condizionale si può usare per riscrivere la probabilità di un
singolo evento A, dopo averlo decomposto in parti disgiunte: se B1, B2, ...
sono eventi disgiunti, la cui unione è tutto Ω, vale allora

P (A) =
∑

i

P (A ∩Bi)

e quindi, usando la probabilità condizionale,

P (A) =
∑

i

P (A|Bi)P (Bi).

Questa formula porta il nome di formula di fattorizzazione (o di delle prob-
abilità totali, o di disintegrazione).

Example 3 Vogliamo calcolare la probabilità che la borsa, domani, abbia un
rialzo. Indichiamo con A tale evento e con P (A) la sua probabilità. Come
calcolarla? Una strada naturale è quella statistica: fare una statistica di ciò
che è accaduto di recente, o in tempi simili a questo, calcolando la frequenza
relativa con cui si è avverato un rialzo. Ovviamente questa strada ha senso
se ci aspettiamo che la situazione di domani sia simile a quella dei periodi
che usiamo per fare la statistica. Un’altra strada è quella di individuare un
albero logico di eventi (event tree). Facciamo un esempio: sappiamo che
questa sera il governo degli USA deciderà se stanziare un contributo per la
stabilizzazione dei mercati finanziari. Indichiamo con B tale evento. Se B
si avvera, aumenta la probabilità di A, mentre se si avvera Bc, la probabilità
di A diminuisce. Vale

P (A) = P (A|B)P (B) + P (A|Bc)P (Bc).

Se avessimo degli agganci governativi e conoscessimo in anticipo una buona
valutazione di P (B), e se fossimo in grado di stabilire un valore attendibile
per P (A|B) e P (A|Bc), potremmo calcolare P (A). In pratica è chiaro che ci
sono delle difficoltà, serve la conoscenza di diversi valori, ma la strada può
essere più razionare e veritiera della semplice statistica, soprattutto se ciò
che accadrà domani non è qualcosa di usuale ma dipende fortemente da altri
eventi particolari.
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Un albero di eventi ha la seguente struttura:

·
↗ B

↗ A
↘ Ac

↘ Bc ↗ A
↘ Ac

dove su ogni freccia si mette la probabilità che ad essa corrisponde. La
formula di fattorizzazione per il calcolo di P (A) ha un ovvia intepretazione
grafica. Ovviamente questo è solo l’esempio più semplice di albero di eventi:
si possono avere vari strati e suddivisioni multiple.

Concludiamo il paragrafo con una formula in cui il legame causale B → A
viene capovolto, nel senso che ci si chiede di calcolare la probabilità delle cause
noti gli effetti. Il risultato, avente dimostrazione immediata, è il seguente.

Proposition 4 Se P (A) > 0, allora

P (B|A) =
P (A|B) · P (B)

P (A)
.

Questa è la famosa formula di Bayes. Si usa in problemi in cui si conoscono
certe probabilità condizionali P (A|B) e si vogliono calcolare quelle inverse
P (B|A). In quest’ottica, spesso la si riscrive sostituendo al denominatore
P (A) l’espressione

∑
P (A|Bi)P (Bi), dove B1, B2, ... sono eventi disgiunti.

Exercise 5 Un produttore produce pezzi funzionanti al 95%. Un sistema di
controllo li esamina e ferma il 90% di quelli non funzionanti, mentre lascia
passare tutti quelli funzionanti. Qual’è la probabilità che il sistema lasci
passare un pezzo?

Exercise 6 Uno strumento elettronico C contiene varie componenti di cui
una fondamentale A. Se A funziona sotto un certo limite di tolleranza, C
ha probabilità 0.1 di funzionare male, altrimenti ha probabilità 0.05 di fun-
zionare male. D’altra parte, la probabilità che A funzioni sotto il limite di
tolleranza 0.01. Calcolare la probabilità che C funzioni male. Osservato un
mal funzionamento, calcolare la probabilità che esso sia dovuto ad A.
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5 Indipendenza tra eventi

La probabilità condizionale e l’indipendenza sono i due tratti più caratteris-
tici del calcolo delle probabilità.

Definition 7 Due eventi A e B sono indipendenti se P (A ∩ B) = P (A) ·
P (B).

La motivazione per questa definizione sta nel seguente fatto. Avendo già
a disposizione il concetto di probabilità condizionale, volendo introdurre il
concetto di indipendenza tra due eventi A e B, è naturale dire che A e B
sono indipendenti se la conoscenza dell’uno non influisce sulla probabilità
dell’altro, ovvero se P (A|B) = P (A) e P (B|A) = P (B). Prendiamo ad

esempio la prima, P (A|B) = P (A). Per definizione essa diventa P (A∩B)
P (B)

=

P (A), ovvero P (A ∩ B) = P (A) · P (B). Lo stesso succede partendo da
P (B|A) = P (B). Il ragionamento si può anche invertire (a patto di poter
dividere per P (A) o P (B)). Quindi la definizione rigorosa riflette l’idea
intuitiva, col pregio di essere simmetrica rispetto ad A e B.

Nota secondaria. Si noterà che teoria ed applicazioni calcolano le probabilità
in senso per cos̀ı dire opposto. Nella teoria prima si introduce la probabilità
di tutti gli eventi e poi, da questa, si calcolano le probabilità condizionali e si
verifica se certi eventi sono indipendenti o meno. Nelle applicazioni invece non si
conosce la probabilità di tutti gli eventi (che spesso è proprio ciò che si desidera
calcolare, il punto di arrivo), mentre il problema concreto assegna in modo naturale
certe probabilità condizionali e suggerisce che certi eventi siano indipendenti (cosa
che permette di calcolare la probabilità di certe intersezioni a partire da quella
degli eventi interessati). Nasce quindi un problema di compatibilità: assegnate
certe probabilità condizionali e magari la probabilità di certi eventi ma non di
tutti, esiste, ed è unica, una probabilità definita su tutti gli eventi che ha quelle
come probabilità condizionali? Esistono teorie che affrontano questo problema ma
esulano da questo corso. Cercheremo di ragionare sempre col massimo buon senso:
l’esperienza mostra che non dovrebbero nascere contraddizioni.
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