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1 Variabili aleatorie

Per la definizione rigorosa di variabile aleatoria rimandiamo ai testi di prob-
abilità; essa è non del tutto immediata e non interverrà esplicitamente nei
nostri ragionamenti, visto che serve soprattutto per dimostrare le formule
principali di calcolo, che noi daremo per buone.

L’importante è: i) che ciascuno si formi un’idea intuitiva del concetto
basata su alcuni esempi; ii) che si apprenda la simbologia e si sappiano usare
le regole principali.

Circa l’idea intuitiva, si pensi ai seguenti due esempi:

1. il numero N di pacchi di pasta che il nostro supermercato venderà
domani è un numero aleatorio, nel senso che non è prevedibile; è un
esempio di variabile aleatoria;

2. il tempo T che dobbiamo aspettare prima di essere serviti in una coda
è aleatorio; è un altro esempio di variabile aleatoria.

Una variabile aleatoria (v.a.) è quindi, nel senso intuitivo del termine, una
grandezza (fisica, economica ecc.) il cui valore non è prevedibile, può variare e
lo fa in modo imprevedibile. Useremo lettere maiuscole del tipo X, Y, Z, N, T ,
ecc. (di solito non le prime dell’alfabeto che sono più usate per gli insiemi e
gli eventi) per indicare le variabili aleatorie.

Distinguiamo le v.a. discrete, come quella dell’esempio 1, dalle v.a. con-
tinue, come quella dell’esempio 2. Le prime possono assumere solo un insieme
discreto di valori (finito o infinito), i numeri interi non negativi nell’esempio
1. Le seconde possono assumere un continuo di valori, tutti i numeri reali
positivi nell’esempio 2.
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Per essere più precisi, e con questo introduciamo al tempo stesso la prin-
cipale regola di calcolo legata alle v.a. aleatorie, parliamo di v.a. discrete e
continue a seconda che le probabilità ad esse associate si calcolino tramite
densità discrete o continue.

Chiamiamo densità discreta sui numeri interi non negativi una successione
{pk}k=0,1,... di numeri pk ≥ 0 tali che

∑
k≥0 pk = 1. Ricordiamo inoltre (scheda

3) che una densità di probabilità, o densità continua, è una funzione f (x) ≥ 0
tale che

∫∞
−∞ f (x) dx = 1.

Diciamo allora, più precisamente di quanto detto sopra, che X è una v.a.
discreta a valori interi non negativi, con densità {pk}k=0,1,..., se la probabilità
che X assuma il valore k (intero non negativo) è data da

P (X = k) = pk

e, più in generale, la probabilità che X assuma valori nell’insieme A è data
da

P (X ∈ A) =
∑

k∈A

pk.

Diciamo poi che X è una v.a. continua con densità di probabilità f (x) se la
probabilità che X assuma valori nell’insieme A è data da

P (X ∈ A) =

∫

A

f (x) dx.

Si osservi che, in entrambi i casi, si può introdurre il concetto di funzione
di distribuzione cumulativa (cdf) dato dalla funzione

F (x) = P (X ≤ x)

che ovviamente coincide con quello dato nella scheda n. 3 relativamente
alle densità di probabilità, in quanto, per v.a. continue, per definizione di
P (X ≤ x), vale

F (x) =

∫ x

−∞
f (t) dt.

Nel caso discreto vale invece

F (x) =
∑

0≤k≤x

pk.

2



Da questa formula si capisce che la funzione F (x) nel caso discreto è costante
a tratti: per x che varia tra un intero k ed il successivo k + 1, il valore di
F (x) non cambia.

Due v.a. X ed Y si dicono indipendenti se

P (X ∈ A, Y ∈ B) = P (X ∈ A) P (Y ∈ B) .

La definizione di v.a. indipendenti si riconduce cioè a quella di eventi indipen-
denti. L’espressione P (X ∈ A, Y ∈ B) significa ‘probabilità che X assuma
valori in A e simultaneamente Y assuma valori in B’.

Abbiamo ristretto il concetto di v.a. discreta al caso di valori interi non negativi
in quanto tutti i nostri esempi saranno di quel tipo, ma la definizione si generalizza
facilmente al caso di valori qualsiasi, a patto che siano un insieme discreto.

Abbiamo inoltre usato simboli come P (X ∈ A) senza che i singoli elementi del
simbolo abbiano un significato autonomo: per noi P (X ∈ A) è un unico simbolo
che si legge ‘probabilità che la v.a. X assuma valori in A’, un simbolo sintetico per
denotare

∑
k∈A pk o

∫
A

f (x) dx di caso in caso. Ma in una versione più completa
della teoria il simbolo P si riferisce alla probabilità su un certo insieme universo ed
il simbolo P (X ∈ A) è la probabilità dell’evento X ∈ A, nel senso della scheda
n. 1.

Infine, nella nostra ottica semplificata in cui P (...) non è qualcosa di ben
definito a priori, il simbolo P (X ∈ A, Y ∈ B) non è a priori definito. Rimandiamo
al paragrafo sulle densità congiunte (scheda n. 6) per una spiegazione.

2 Valor medio

Esiste una definizione generale di valor medio (o media, o valore atteso, o sper-
anza matematica) per v.a. del tutto generali, ma essa richiede la definizione
rigorosa di v.a. ed una certa quantità di teoria matematica, quindi la omet-
tiamo. Ci limitiamo a dare una definizione operativa di valor medio nel
caso discreto e nel caso continuo e ad elencare le regole principali, senza
dimostrazione.

Se X è una v.a. discreta a valori interi non negativi, con densità {pk}k=0,1,...,
il suo valor medio è

E [X] =
∑

k≥0

kpk.

Si devono cioè sommare tutti i valori possibili k per le loro probabilità pk.
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Trattandosi di una serie infinita (in generale) a termini non negativi, la serie
può anche divergere, nel qual caso il valor medio sarà infinito. In tutti i nostri
esempi però il valor medio sarà finito.

Se X è una v.a. continua con pdf f (x), il suo valor medio è

E [X] =

∫ ∞

−∞
xf (x) dx.

Questa è una naturale generalizzazione della formula del caso discreto. L’integrale
può non esistere (in tal caso la v.a. non ha valor medio) oppure essere infinito o
finito. Di nuovo, in tutti i nostri esempi sarà finito.

Omettiamo sia la giustificazione intuitiva dell’interesse per un concetto
definito da tali formule, sia la dimostrazione delle proprietà che esporremo tra
poco, rimandando ai testi di probabilità. Osserviamo solamente che per v.a.
la cui densità (discreta o continua) ha un punto di simmetria, il valor medio è
il punto di simmetria; altrimenti è un valore che sta abbastanza al centro della
parte importante della densità, ma con una collocazione esatta graficamente
non deducibile senza svolgere i calcoli; però sta nella zona centrale.

Per quanto secondario matematicamente, osserviamo che nella pratica si
usa spesso il simbolo µ per indicare il valor medio. Si scrive ad esempio

µX al posto di E [X] .

Se X ed Y sono due v.a. e a, b, c sono tre numeri reali, vale la fomula di
linearità del valor medio:

E [aX + bY + c] = aE [X] + bE [Y ] + c.

Essa non richiede ipotesi tipo l’indipendenza, come invece accade per la
prossima proprietà.

Se X ed Y sono v.a. indipendenti, allora

E [XY ] = E [X] E [Y ] .

Il viceversa non è vero: questa uguaglianza non implica l’indipendenza.
L’indipendenza, come abbiamo detto sopra, è definita tramite una condizione
di scomposizione in prodotto che deve valere per ogni coppia di insiemi A e B.
Con opportune manipolazioni che non illustriamo, da essa si deduce la scom-
ponibilità in forma di prodotto per il valor medio E [XY ]. Quest’ultima però
è una condizione sola, per cos̀ı dire, non ha cioè la ricchezza dell’arbitrarietà
di A e B. Ed infatti non si può, dalla sola uguaglianza E [XY ] = E [X] E [Y ],
risalire all’indipendenza.
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3 Varianza e deviazione standard

Chiamiamo varianza di una v.a. X la grandezza

V ar [X] = E
[|X − E [X]|2] .

Per scriverla bisogna che E [X] esista e sia finito; a quel punto la varianza c’è,
magari infinita. In tutti i nostri esempi sarà finita.

La formula E
[|X − E [X]|2] si dice anche scarto quadratico medio: si

calcola lo scarto |X − E [X]| tra i valori di X ed il loro valor medio, lo si
eleva al quadrato, e lo si media. Si intuisce quindi che la varianza descriva
quanto, mediamente, distano i valori di X dal loro valor medio E [X]. E’
quindi un indicatore di dispersione, di aleatorietà.

Il difetto pratico può essere che l’unità di misura è cambiata e l’ordine di
grandezza numerico pure. Se X era misurata in metri, per fare un esempio,
allora V ar [X] è misurata in metri quadri. Se X assumeva valori diciamo tra
5 e 15, con media 10, avremmo detto che la dispersione era al massimo 5;
invece la varianza può venire ad es. 20-25: c’è di mezzo un quadrato. Questo
confonde le idee numericamente, o dimensionalmente. Allora si usa estrare
la radice quadrata.

Chiamiamo deviazione standard della v.a. X la grandezza

σX =
√

V ar [X].

Per scopi pratici, σX è la grandezza numerica più importante insieme a µX ,
quando si esamina una variabile aleatoria. Sono i riassunti delle due proprietà
più importanti, in prima battuta: il punto centrale e la dispersione.

Remark 1 Se X è una v.a. gaussiana N (µ, σ2), µ e σ sono proprio il
suo valor medio e la sua deviazione standard. Nel caso delle gaussiane
l’interpretazione grafica era abbastanza evidente. In generale si attribuisce
un’interpretazione grafica simile, pur in assenza di simmetria.

Se X è una v.a. ed a, b sono due numeri reali, vale la fomula

V ar [aX + b] = a2V ar [X] .

Essa dice che traslando di b la varianza non cambia. Si pensi ad una gaus-
siana, la si trasli di b: la dispersione, o ampiezza, non cambia. Il coefficiente
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a esce al quadrato, com’è naturale dalla definizione matematica di varianza.
Per la deviazione standard vale

σaX+b = |a| σX .

Se X ed Y sono indipendenti allora

V ar [X + Y ] = V ar [X] + V ar [Y ] .

Questa formula non va assolutamente interpretata come una linearità della
varianza. La varianza contiene un quadrato, non può essere lineare! Capiremo
meglio l’origine di questa formula nella scheda n.6, parlando di covarianza.
Sottolineiamo invece che essa è alla base della ‘regola’ secondo cui conviene
diversificare gli investimenti rischiosi tra titoli indipendenti, se si vuole ridurre
il rischio. Per capirla in tale veste, conviene riscriverla tramite le deviazioni
standard:

σX+Y =
√

σ2
X + σ2

Y .

Spieghiamo la regola suddetta. Supponiamo di voler investire 20000 euro in
titoli. Supponiamo che tutti i tipi di titoli che ci vengono offerti abbiano, per ogni
1000 euro investiti, una deviazione standard σ pari a 100 euro sul valore dopo un
mese. In parole povere, dopo un mese non devo stupirmi se i miei 1000 euro sono
diventati 990 o 1100 o anche valori un po’ più estremi.

Se investo tutti i 20000 euro in solo titolo, la deviazione sarà pari a 2000. Se
investo invece 10000 in un titolo e 10000 in un altro, la deviazione per ciascuno di
essi sarà di 1000. Se i titoli sono indipendenti, la deviazione totale, cioè relativa
alla somma 10000+10000, sarà data da

σX+Y =
√

10002 + 10002 = 1414. 2

che è molto minore di 2000. Ho ridotto i rischi. Ovviamente ho ridotto anche la
possibilità di forti guadagni.

Concludiamo osservando che vale la formula

V ar [X] = E
[
X2

]− E [X]2

molto utile per i calcoli concreti.
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4 Il caso gaussiano

Abbiamo già osservato (senza dimostrazione) che per una v.a. gaussiana
N (µ, σ2), µ e σ sono valor medio e deviazione standard. Enunciamo un
importante teorema.

Theorem 2 Se X ed Y sono due v.a. gaussiane indipendenti ed a, b, c sono
tre numeri reali, allora la v.a. aX + bY + c è gaussiana.

Possiamo inoltre applicare le regole apprese sopra per calcolare media e
varianza di aX + bY + c:

µaX+bY +c = aµX + bµY + c

σ2
aX+bY +c = a2σ2

X + b2σ2
Y .

Si verifichino queste formule per esercizio.
Tra le tante applicazioni del teorema c’è la seguente. Introduciamo in

generale, cioè anche per v.a. non gaussiane, il concetto di standardizzazione:
data una v.a. X di media µX e deviazione standard σX , chiamiamo stan-
dardizzata la v.a.

Z =
X − µX

σX

.

Si verifica subito che vale

µZ = 0, σZ = 1

proprietà da cui deriva il nome. Dal punto di vista grafico, si è operata una
traslazione nell’origine, seguita da un cambio di unità di misura sull’asse delle
ascisse; il risultato è una v.a. centrata (cioè a media nulla) ed avente una
dispersione unitaria.

Nel caso delle v.a. gaussiane, per il teorema, Z è addirittura gaussiana.
E’ quindi una gaussiana standard.

Rigirando questa affermazione, vale il seguente:

Corollary 3 Se X è una v.a. gaussiana N (µ, σ2), allora esiste una gaus-
siana standard Z tale che

X = µ + σZ.
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In altre parole, ogni gaussiana si ottiene dalla gaussiana standard tramite
una dilatazione (o compressione) di ampiezza σ ed una traslazione di entità µ.
Questo fatto sarà la radice con cui definiremo le gaussiane multidimensionali,
molto importanti per la statistica multivariata, ad esempio per lo studio di
tabelle numeriche riportanti i valori di più variabili (grandezze) relativamente
a diversi individui.

Proprio nella direzione dello studio di più variabili relative agli stessi in-
dividui, è importante introdurre degli strumenti matematici che permettano
di esaminare il legame tra diverse variabili. Il più semplice e sintentico è il
concetto di coefficiente di correlazione.
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