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1 Definizioni generali

Chiamiamo densità di probabilità (pdf ) ogni funzione integrabile f (x) definita
per x ∈ R tale che

i) f (x) ≥ 0 per ogni x ∈ R
ii)

∫∞
−∞ f (x) dx = 1.

Quindi l’area sottesa dal grafico di una densità è unitaria. Per avere un
aggancio mentale, possiamo immaginare che le densità servano a quantificare
il nostro grado di fiducia in un valore piuttosto che un altro di una grandezza
che vogliamo descrivere. Ad esempio, se un esperto di finanza si chiede
quale sarà il prezzo di una certa azione luned̀ı prossimo, ovviamente non può
rispondere con certezza, ed allora potrebbe usare una densità per quantificare
la sua fiducia che il prezzo assuma questo o quel valore: dove la densità è più
alta vuol dire che l’esperto ripone maggior fiducia.

A parte questa interpretazione intuitiva immediata, se mettiamo in gioco
il concetto di variabile aletoria (qui non necessario), parleremo di v.a. X con
densità f se vale

P (X ∈ I) =

∫

I

f (x) dx

per ogni intervallo I. Anche senza usare esplicitamente le variabili aleatorie,
interpreteremo l’area

∫
I
f (x) dx come la probabilità che la grandezza che

stiamo studiando (quella rispetto a cui abbiamo introdotto la densità f)
assuma valore in I.
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Data una densità f , chiamiamo funzione di distribuzione cumulativa (o
funzione di ripartizione), abbreviata cdf, la funzione

F (x) =

∫ x

−∞
f (t) dt

ovvero l’area, sottesa dalla curva f , tra -∞ ed il punto x considerato. Ri-
mandiamo a trattazioni più estese per un elenco delle proprietà di F , come
la non decrescenza, i limiti all’infinito, il legame F ′ = f . Osserviamo solo
che vale ∫ b

a

f (x) dx = F (b)− F (a)

quindi, se abbiamo introdotto f per quantificare la nostra fiducia nei di-
versi valori di una grandezza X e, come detto sopra, interpretiamo l’area∫ b

a
f (x) dx come probabilità che la grandezza X assuma valori tra a e b,

allora la semplice differenza F (b)−F (a) è un modo di calcolare tale proba-
bilità.

Introduciamo anche l’operazione inversa di F . Nella F , scegliamo un
punto x e calcoliamo l’area tra -∞ ed x, area che chiamiamo F (x). Viceversa,
potremmo fissare un’area p e cercare il punto x che ad essa corrisponde, col
ragionamento inverso, cioè F (x) = p. Qui p, cioè il valore di F , è dato e
cerchiamo il valore di x. Tale valore si dice quantile di ordine p e si indica
con qp. Si osservi che p deve variare tra 0 ed 1, mentre il risultato qp può
essere un numero reale qualsiasi.

Nota marginale. Non sempre, dato p, c’è un unico valore qp che gli cor-
risponde; se c’è ambiguità, prendiamo il minimo. Nei nostri esempi questo però
non dovrebbe mai accadere. Osserviamo che nell’ambito delle v.a. discrete (non
quelle con densità studiate qui), il valore qp potrebbe anche non esistere. Ma nel
caso delle densità esiste sempre, alla peggio (però in esempi piuttosto artificiosi)
non è unico.

Infine, chiamiamo moda il punto di massimo di f , cioè il valore xM in
cui f(xM) è maggiore di qualsiasi altro valore f(x). La definizione non è
precisa in quanto si possono fare esempi in cui ci sono molteplici punti xM

con questa proprietà, ma sono esempi per noi artificiosi. Nei nostri casi, xM

è unico ed in tal caso lo chiamiamo moda.
Inoltre, chiamiamo mediana il quantile q0.5. Esso divide i valori possibili

della grandezza che stiamo studiando in due semirette (destra e sinistra)
aventi uguale probabilità.
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2 Densità gaussiana

Chiamiamo gaussiana, o normale, la densità

f (x) = Cµ,σ exp

(
−(x− µ)2

2σ2

)
.

La funzione exp
(
− (x−µ)2

2σ2

)
è positiva e l’area sotto il suo grafico è finita; però

non è necessariamente unitaria; il fattore di normalizzazione Cµ,σ serve ad
avere area unitaria. Con certi calcoli si scopre che Cµ,σ = 1√

2πσ2
.

L’espressione esplicita di questa densità non sarà poi cos̀ı rilevante per
noi. Interessa però sottolineare che essa dipende da due parametri, µ e σ.

Il parametro µ è un numero reale qualsiasi, che si dimostra essere uguale
alla media (descritta altrove), ed anche alla moda ed alla mediana. Tutti
questi fatti sono legati alla simmetria di f rispetto a µ. Dal punto di vista
grafico, µ è il valore centrale, il punto di simmetria.

Il parametro σ è un numero reale positivo, che si dimostra essere uguale
alla deviazione standard (descritta altrove). Dal punto di vista grafico esso
descrive, come ordine di grandezza, l’ampiezza della curva rispetto all’asse
di simmetria.

Parleremo di gaussiana di parametri µ e σ (si scrive anche N (µ, σ2)). In
figura 1 si può vedere il grafico della gaussiana di parametri 5 e 3. Invece
in figura 2 si può vedere il grafico della gaussiana di parametri 0 e 1, detta
gaussiana o normale standard. Si può notare che i due grafici sono identici:
infatti il software R con cui li abbiamo generati (usando la strategia illustrata
nella scheda 1) rinormalizza automaticamente la scala sugli assi per centrare
il grafico, e questo nel caso delle gaussiane ha l’effetto di ricondurle tutte alla
forma standard.

La cdf della gaussiana standard, per la sua importanza, viene spesso
indicata con Φ (x). Se indichiamo con Fµ,σ (x) la cdf di una N (µ, σ2), vale il
seguente risultato:

Fµ,σ (x) = Φ

(
x− µ

σ

)
.

Per i calcoli a mano questo è fondamentale, in quanto riconduce all’uso delle
tavole standard. Con R non si percepisce la differenza tra il caso standard e
non, quindi per noi la formula precedente è solo teoricamente interessante,
una conferma dell’uguaglianza delle diverse gaussiane a meno della scala
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Figure 1: Grafico della gaussiana di parametri 5 e 3.

Figure 2: Grafico della gaussiana standard.
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sugli assi. Osserviamo infine che non è possibile dare formule analitiche per
il calcolo di Φ, che quindi è sempre di carattere numerico.

I comandi di R con cui effetuiamo calcoli sulle gaussiane sono:

dnorm(x,µ, σ) che calcola la pdf nel punto x

pnorm(x,µ, σ) che calcola la cdf nel punto x

qnorm(p,µ, σ) che calcola il quantile qp

rnorm(n,µ, σ) che calcola n numeri casuali gaussiani.

3 Densità Beta

Si chiama Beta di parametri α, β > 0, e scriveremo Beta(α, β), la densità

f (x) =

{
Cα,βxα−1 (1− x)β−1 per x ∈ [0, 1]

0 per x /∈ [0, 1]
.

La costante di normalizzazione Cα,β (messa per avere area uno) si può es-
primere tramite la funzione gamma, si veda Wikipedia o qualsiasi testo (per
noi non un dettaglio rilevante). Il grafico, pur avendo sempre [0, 1] come
dominio della parte non banale, cambia moltissimo a seconda dei valori di
α eβ. Il discorso è identico per i due parametri, solo che riguarda il grafico
nelle vicinanze di x = 0 se si parla di α, mentre nelle vicinanze di 1 se si
parla di β; discutiamo solo α. Ci sono tre situazioni:

i) per α ∈ (0, 1) c’è un asintoto vericale, in quanto xα−1 è una potenza
negativa di x; la densità tende a +∞ per x → 0;

ii) per α ∈ (1, 2) c’è una (mezza) cuspide in x = 0, in quanto xα−1 è del
tipo “radice di x”;

iii) per α > 2 c’è il comportamente graficamente più tradizionale, di una
curva che esce in modo liscio da zero (come ad es. x2).
Anche i casi limite sono carattersitici, anche se meno frequenti negli esempi:
per α = 1 il termine xα−1 vale 1, quindi la funzione f tende al valore finito
non nullo Cα,β per x → 0; per α = 1 il termine xα−1 vale proprio x, che esce
in modo obliquo da zero.

Nella figura 3 tracciamo, usando R, il grafico di una Beta(4,7), un caso
diciamo tradizionale. Invece nella figura 4 tracciamo una Beta(0.9,1.5), in
cui si vede l’asintoto in x = 0 e la cuspide in x = 1.

Osserviamo che il grafico di una Beta è di solito molto asimmetrico. Dalla
formula della densità si vede subito che è simmetrico se e solo se α = β, nel
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Figure 3: Grafico della Beta(4,7).

Figure 4: Grafico della Beta(0.9,1.5).
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qual caso x = 0.5 è media e mediana; è anche moda se α > 1, altrimenti ci
sono i due asintoti verticali.

In generale, cioè anche se α 6= β, possiamo osservare una regola di simme-
tria: scambiando α con β si ottiene la curva riflessa rispetto all’asse x = 0.5.

Anche per le Beta la cdf non si può esprimere in forma analitica e quindi
si richiede il calcolatore. Alcune grandezze si calcolano invece analiticamente,
ad esempio la moda, pari a

α− 1

α + β − 2

se α, β > 1. La moda è uguale a 0.5 se e solo se la funzione f è simmetrica.
I comandi di R con cui effetuiamo calcoli sulle Beta sono:

dbeta(x,α, β) che calcola la pdf nel punto x

pbeta(x,α, β) che calcola la cdf nel punto x

qbeta(p,α, β) che calcola il quantile qp

rbeta(n,α, β) che calcola n numeri casuali beta.
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