
Scheda n.4: previsione con albero di eventi,
tramite R

October 10, 2008

1 Introduzione

Consideriamo il seguente problema. Vogliamo sapere se la situazione fi-
nanziaria delle borse europee, del mercato europeo ecc. sarà stabile durante
il prossimo mese. Fare questa previsione ovviamente è difficile. Inoltre, è
impensabile effettuare una previsione nel senso deterministico del termine,
cioè arrivare a stabilire ad esempio che le borse saranno stabili; l’unica cosa
che ha senso cercare di stabilire è la probabilità che le borse siano stabili.

Chi vuole cercare di effettuare questa previsione inizierà con l’esaminare
quali fattori possono influire sul risultato. Semplifichiamo al massimo questo
problema cos̀ı complesso e immaginiamo che il fattore principale sia il seguente:
se i governi della comunità europea decideranno politiche economico-finanziarie
comuni oppure andranno ciascuno per la sua strada.

Chiamiamo A l’evento: la situazione finanziaria delle borse europee du-
rante il prossimo mese sarà stabile.

Chiamiamo B l’evento: i governi della comunità europea decideranno
politiche economico-finanziarie comuni.

La formula di fattorizzazione dice

P (A) = P (A|B) P (B) + P (A|Bc) P (Bc) . (1)

Quindi, per calcolare P (A), bisogna conoscere quattro valori, P (A|B), P (B),
P (A|Bc), P (Bc). Riuniamo un pool di esperti, chiediamo loro di confrontarsi
ed arrivare ad una scelta comune per questi quattro valori. Supponiamo che
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essi concludano il loro lavoro affermando:

P (B) = 0.6, P (Bc) = 0.4 (2)

P (A|B) = 0.8,

P (A|Bc) = 0.6.

Si noti, incidentalmente, che mentre P (B) e P (Bc) devono avere somma
uno, non c’è nessuna ragione per cui debba valere lo stesso per P (A|B) e
P (A|Bc).

Ottenuti dagli esperti questi valori, concludiamo che

P (A) = 0.8 · 0.6 + 0.6 · 0.4 = 0.72.

La nostra analisi potrebbe finire qui.

2 Incertezza sulle opinioni degli esperti

Si può però approfondire lo studio precedente chiedendo agli esperti il grado
di incertezza che hanno avuto nel dichiarare i numeri (2). Cos̀ı, tramite
opportuni ragionamenti che ora spiegheremo, si potrà calcolare l’incertezza
sul risultato finale.

Come quantificare il grado di incertezza? Un modo banale è chiedere agli
esperti un numero σ per ciascuna delle loro risposte: ad esempio, relativa-
mente al valore P (B) = 0.6, potrebbero dichiarare σ = 0.2. Con questo, essi
dichiarerebbero che P (B) = 0.6 è la stima più attendibile che possono fare,
ma che anche valori del tipo P (B) = 0.6− σ = 0.4 e P (B) = 0.6 + σ = 0.8
potrebbero essere quelli giusti, anche se li ritengono meno condivisibili. E
che dire di P (B) = 0.6 ± 2σ? Sempre meno ragionevole, ma non impossi-
bile. Questo metodo di dichiarare l’incertezza ha due difetti. Il primo è la
simmetria dell’incertezza, sempre del tipo P (B) = 0.6±qσ. La seconda, è la
difficoltà di decidere quale valore del moltiplicatore q va poi usato. Si pensi
al caso di P (A|B) = 0.8, in cui si vede particolarmente bene il problema
della simmetria, ed anche il fatto che se non si prende q abbastanza piccolo
si sfora addirittura da [0, 1], l’intervallo in cui devono cadere i valori delle
probabilità.
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2.1 Dichiarazione di incertezza tramite un range

Un modo più flessibile (dal punto di vista della simmetria) e univoco (rispetto
all’indeterminazione del q da usare), è quello di chiedere agli esperti un range
in cui può trovarsi il numero cercato. Ad esempio, essi potrebbero corredare
la dichiarazione P (B) = 0.6 col range [0.3, 0.9] (questo è simmetrico), e la
dichiarazione P (A|B) = 0.8 col range [0.5, 0.95] (questo non è simmetrico).
Cosa stanno dicendo gli esperti dichiarando questo range? Stanno indicando
dei valori estremi della probabilità richiesta, sotto e sopra i quali è assai
difficile che si trovi il valore giusto cercato. Non possono essere intesi come
limiti invalicabili, nessuno può essere totalmente sicuro che il valore giusto
non sia ancora più estremo di quelli dichiarati; si tratta di estremi un po’
vaghi, nel senso che si reputa assai difficile che vengano superati. Potremmo
dare questa interpretazione: il range dichiarato [a, b] è un range di confidenza
0.9. Il valore 0.9 è puramente convenzionale, se ne potrebbe scegliere un altro.
Però va dichiarato in anticipo agli esperti, cos̀ı che nel scegliere l’intervallo
[a, b] sappiamo che 0.9 è la quantificazione della loro vaghezza degli estremi.

Supponiamo quindi che gli esperti abbiamo fornito i seguenti valori e
intervalli:

P (B) = 0.6, [0.3, 0.9]

P (A|B) = 0.8, [0.5, 0.95]

P (A|Bc) = 0.6, [0.4, 0.9] .

Si noti che, essendo P (Bc) = 1 − P (B), non chiediamo agli esperti P (Bc)
e un intervallo per P (Bc); essi verranno calcolati automaticamente comple-
mentando a uno.

2.2 Ricostruzione di densità Beta a partire da un range

Ultimo passo un po’ complicato: a partire da una dichiarazione del tipo

P (B) = 0.6, [0.3, 0.9]

ricostruiamo una distribuzione Beta. La logica è: vorremmo la Beta che
ha 0.6 come moda, [0.3, 0.9] come range sostanziale dei valori, a meno di
piccola probabilità. La moda, se i parametri α, β della Beta sono maggiori
di uno, cosa che supporremo sempre in questo tipo di indagine, vale α−1

α+β−2
.
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Figure 1: Grafico della funzione α 7→ Fα (0.9) − Fα (0.3)(sull’asse x si legga
α = 1per x = 0, α = 21per x = 1000).

Uguagliamo questo valore a quello scelto dagli esperti. Nell’esempio,

α− 1

α + β − 2
= 0.6

da cui possiamo ricavare un parametro in funzione dell’altro, ad esempio

β =
α− 1

0.6
+ 2− α.

Quindi la Beta che stiamo cercando è una Beta
(
α, α−1

0.6
+ 2− α

)
, col vincolo

α > 1. Imponiamo infine che la probabilità del range [0.3, 0.9] dichiarato dagli
esperti sia 0.9. Quindi, detta Fα (x) la funzione di distribuzione cumulativa
della Beta

(
α, α−1

0.6
+ 2− α

)
, deve valere

Fα (0.9)− Fα (0.3) = 0.9.

Si può dimostrare che questa equazione nell’incognita α ha una ed una sola
soluzione. Infatti la funzione

α 7→ Fα (0.9)− Fα (0.3)

ha il grafico (trovato usando R e comandi analoghi a quelli descritti tra poco)
illustrato in figura 1.
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Figure 2: Grafico della Beta dell’esercizio (i valori sull’asse x si devono intendere
divisi per 1000).

Non esiste però una formula analitica per risolvere l’equazione. Bisognerà
cercare una ragionevole approssimazione di α per tentativi (o scrivendo dei
comandi che automatizzano i tentativi). Con R, basta usare i comandi:

alp <- 2

x <- pbeta(0.9,alp,(alp-1)/0.6+2-alp)-pbeta(0.3,alp,(alp-1)/0.6+2-alp)

e confrontare il valore di x con il numero 0.9. Cambiando alp per tentativi,
si deve cercare un valore di alp che rende x più vicino possibile a 0.9.

Exercise 1 Verificare che α = 3. 68 è una buona approssimazione. Quindi
una Beta ragionevole per i dati

P (B) = 0.6, [0.3, 0.9]

è la Beta(3.68, 2.79), che ha il grafico illustrato in figura 2.

Exercise 2 Produrre il grafico dell’esercizio precedente.

Exercise 3 Automatizzare (almeno parzialmente) la ricerca di α tramite i
comandi

x <- 1:1000

for (k in 1:1000) {
alp <- 1+k/100
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x[k] <- pbeta(0.9,alp,(alp-1)/0.6+2-alp)-pbeta(0.3,alp,(alp-1)/0.6+2-alp)

}
x

che produce una lunga lista di numeri; si trova quello più viciano a 0.9, si
legge il suo indice k, si trova il corrispondente valore di alp <- 1+k/100 e
poi quello di beta. Volendo, si possono aggiungere dei comandi per automa-
tizzare anche l’individuazione del k giusto.

2.3 Simulazione Monte Carlo

Supponiamo che, dopo tutti i passagi dei paragrafi precedenti, siamo ar-
rivati ad avere i seguenti oggetti: per ciascuna delle probabilità incognite
P (B), P (A|B) e P (A|Bc) abbiamo una densità Beta, costruita a partire
dalla dichiarazione (degli esperti) di una moda e di un range di confidenza
0.9. La Beta è identificata da due parametri. Usando simboi generici, sup-
poniamo di essere arrivati ai seguenti dati:

per P (B) i parametri α1, β1 (3)

per P (A|B) i parametri α2, β2

per P (A|Bc) i parametri α3, β3.

Da questi dati vogliamo calcolare l’incertezza sulla grandezza finale P (B): a
parte il valore 0.72 già calcolato, vorremmo avere un range di confidenza 0.9.

La formula di fattorizzazione (1) sarebbe sufficientemente semplice da
poter calcolare in modo analitico la densità di probabilità relativa a P (A),
avendo a disposizione le densità di probabilità delle componenti P (B), P (A|B)
e P (A|Bc). Tuttavia, questo modello di albero di eventi con solo un fattore
B è un esempio molto semplice: in problemi più complessi si individuano
vari strati dell’albero ed a volte anche diramazioni multiple invece che bi-
narie. Conviene quindi non basarsi su una formula analitica valida solo in
questo caso particolare, ma sviluppare una strategia generale. Essa si basa
sulle simulazioni di tipo Monte Carlo.

L’idea di queste simulazioni è la seguente. Si fanno generale a caso,
dalle tre distribuzioni Beta individuate nella tabella (3), tre valori per P (B),
P (A|B) e P (A|Bc). Con essi, tramite la formula di fattorizzazione (1), si
calcola P (A). Questo non è il valore vero di P (A): è il valore che si otterrebbe
se P (B), P (A|B) e P (A|Bc) fossero quelli ottenuti dalla generazione casuale,
invece che le mode 0.6, 0.8, 0.6. Si ripete allora per un elevato numero di
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volte questo procedimento (generazione casuale di P (B), P (A|B) e P (A|Bc)
e calcolo di P (A) con la fattorizzazione), diciamo N volte. Si trova cos̀ı un
campione di numerosità N estratto dalla distribuzione della risposta finale
P (A). Tramite questo campione si può trovare il range [a, b] al 90% per
P (A) in questo modo: bisogna tagliare un 5% a sinistra ed un 5% a destra.
Molto banalmente, si prendono gli N valori di P (A), diciamo N = 100
per semplicità espositiva, li si ordina in modo crescente, si trova il quinto
ed il novantacinquesimo di essi, e li si prende come a e b. Chiaramente,
se N = 1000 e si prendono il numero 50 ed il numero 950, il risultato è più
preciso. Siccome le simulazioni Monte Carlo di questo tipo sono molto veloci,
si può prendere N anche molto grande.

Ecco le istruzioni con R. Indichiamo con alp1, bet2, ecc. i parametri
delle Beta trovati nella tabella (3).

N <- 1000

P.B <- rbeta(N,alp1,bet1)

P.AB <- rbeta(N,alp2,bet2)

P.ABc <- rbeta(N,alp3,bet3)

P.A <- P.AB*P.B+P.ABc*(1-P.B)

P.A.ord <- sort(P.A)

a <- P.A.ord[50]

b <- P.A.ord[950].

Volendo si possono automatizzare i valori 50 e 950 rispetto ad N , anzi è più
coerente farlo. Lo lasciamo per esercizio.

Trovati, per P (A), i dati

0.72, [a, b]

li si può tenere cos̀ı (usandoli come conviene), oppure si può ricostruire una
Beta che abbia moda 0.72 e intervallo [a, b] al 90%. La ricostruzione si può
fare come indicato sopra.
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