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Premessa. Un problema frequente è quello di definire un vettore X di valori
che serva ad esempio come input per un grafico. Tale vettore è caratterizzato da
due entità: il range di valori ed il numero di punti di suddivisione (che suppor-
remo sempre equidistanziati). Supponiamo, per fissare le idee, di voler definire
3000 punti equidistanti tra gli estremi 25 e 41. Il comando X = 1 : 3000 definisce
un vettore di 3000 punti tra gli estremi 1 e 3000. Se lo dividiamo per 3000, cioè
poniamo X = (1 : 3000)/3000, questo definisce un vettore di 3000 punti tra gli
estremi 1

3000 (circa zero) e 3000
3000 = 1. Basta ora operare una dilatazione ed una

traslazione. Dobbiamo dilatare l’intervallo [0, 1] in un intervallo della lunghezza
di quello assegnato. L’intervallo [25, 41] è lungo 41-25=16. Dilatiamo quindi
[0, 1] in [0, 16]: X = 16 ∗ (1 : 3000)/3000. Questi sono 3000 punti tra gli estremi
16

3000 (circa zero) e 16·3000
3000 = 16. Infine, trasliamo l’intervallo [0, 16] di 25:

X = 16 ∗ (1 : 3000)/3000 + 25

ottenendo 3000 punti equidistanti tra gli estremi 16
3000 +25 (circa 25) e 16·3000

3000 +
25 = 16 + 25 = 41.

1 Esercizi vari sulle schede di statistica

I seguenti esercizi sono presi dall’elenco di esercizi denominato come il titolo di
questo paragrafo.

Esercizio 1. Una volta definito un insieme di valori X e calcolata la densità
in quei punti col comando

Y = dnorm(X, 5, 3)

(attenzione: varianza 9 significa deviazione 3) è sufficiente eseguire plot(X,Y),
per avere il grafico della densità. Per la cumulativa, basta cambiare il comando
che definisce Y (lasciamo per esercizio di aprire l’help di R, se necessario, sia
per i dettagli riguardanti la cumulativa sia per il quantile). La parte più difficile
dell’esercizio è quella di decidere i valori di X. Poco sopra abbiamo spiegato
come fare, se abbiamo deciso il range ed il numero di punti. Il numero di
punti è altamente arbitrario: già 1000 punti hanno una resa grafica ottima;
10000 vanno altrettanto bene ed il costo in tempo computazionale è infinitesimo.
Accontentiamoci comunque ad es. di 1000 punti.
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Il problema è il range di valori. Questo deve essere deciso con buon senso e
conoscenza della probabilità. Si suggerisce di fare a mano qualche disegno. Una
gaussiana standard, cioè di media zero e deviazione 1, ha la parte importante del
grafico nell’intervallo [−4, 4] (se si prende [−5, 5] va bene lo stesso, può piacere
di più all’occhio, ma più di questo diventa via via sempre più inutile). Allora
dalla teoria sappiamo che una gaussiana di media 5 e deviazione 3 ha la parte
importante del grafico in [5− 4 · 3, 5 + 4 · 3]. Basta ora applicare il comando
descritto sopra:

X = 24 ∗ (1 : 1000)/1000− 7

Esercizio 3. Supponiamo di avere 11 valori p0, ..., p10 (valori numerici
concreti; qui usiamo simboli astratti solo per generalità). Creiamo il vettore
X = c(p0, ..., p10), poi eseguiamo di esso la somma cumulativa, in quanto a liv-
ello teorico vale

P (X ≤ k) =
k∑

i=0

pi.

La somma cumulativa si può eseguire in più modi. Uno lo abbiamo imparato
nella scheda n. 1 introducendo il ciclo di for, con la random walk: la random
walk è la somma cumulativa di una sequenza di numeri gaussiani. Un altro è il
comando Y=cumsum(X) (si veda l’help per la sua descrizione). Anche se questo
comando risolve l’esercizio in modo immediato, vediamo in dettaglio il ciclo di
for, che per la sua generalità può essere di aiuto in altri problemi.

Questo esempio come tanti altri nasconde un’insidia. I vettori di R hanno
le componenti indicizzate a partire da 1: se abbiamo un vettore X, le sue com-
ponenti si chiamano X[1], X[2], e cos̀ı via. Non esiste il simbolo X[0]. Invece,
in probabilità ed in tanti altri ambiti, è spontaneo o indispensabile indicizzare
certi vettori a partire dall’indice zero: ad es. nella lista p0, ..., p10. E’ accaduto
quindi già sopra con l’istruzione X = c(p0, ..., p10):

X[1] = p0, X[2] = p1, ..., X[11] = p10.

Lo stesso problema ricapiterà sulla somma cumulativa. Usando il comando
Y=cumsum(X), di questo problema se ne occupa R; però se digitiamo l’output
osserviamo che Y[1] è pari a p0, Y[2] è pari a p0 + p1, Y[3] è pari a p0 + p1 + p2,
e cos̀ı via: la traslazione dell’indice c’è sempre.

Se costruiamo l’output Y tramite un ciclo di for, dobbiamo stare attenti a
non sbagliare questo dettaglio. Una soluzione è

Y = X
for (k in 2:11) {
Y[k] = Y[k-1]+X[k]
}

Un’altra è
Y = X
for (k in 1:11) {

2



Y[k] = sum(X[1:k])
}

Esercizio 4. Utilizziamo, come detto dal testo, le istruzioni spiegate nei
paragrafi successivi (oppure rintracciate con abilità dallo studente tramite l’help).
Con le istruzioni

Y = c(15, 21, 19, 25, 26, 29, ....)
ts.plot(Y)
otteniamo il grafico richiesto (anche con plot(Y), ma ne risulta un grafico

meno intuitivo). Poi aggiungiamo la retta di regressione. Ma per eseguire una
regressione servono due vettori X ed Y. Chi è X? semplicemente X = 1 : 11.

Ponendo poi retta <- lm(Y~X) si ottiene la regressione, di cui si possono
leggere e copiare a mano i coefficienti scrivendo retta. L’estrazione dei coeffi-
centi si può automatizzare coi comandi retta$coefficient[1] e retta$coefficient[2]
che forniscono intercetta e coefficiente angolare. Infine, per aggiungere un grafico
ad un altro un modo è il comando lines. Come per il comando plot, bisogna
specificare i valori in ascisse ed in ordinate. In ascisse prendiamo un migliaio di
punti tra gli estremi 1 e 11 (anche 0 e 12 può essere graficamente piacevole):

X.retta = 10 ∗ (1 : 1000)/1000 + 1

mentre in ordinate prendiamo i valori della retta corrispondenti a queste ascisse:

Y.retta = X.retta ∗ retta$coefficient[2]
+retta$coefficient[1]

Basta ora scrivere lines(X.retta, Y.retta).

Esercizio 5. Questo esercizio è banale come istruzioni. Il suo significato
è ribadire quanto indicato nel testo stesso dell’esercizo: se abbiamo una v.a.
X che sappiamo simulare (sappiamo produrre numeri aleatori secondo la dis-
tribuzuione di X) ed abbiamo una v.a. Y = g (X) di cui magari non conosciamo
la legge o di cui il software non fornisce un simulatore, possiamo simulare Y sem-
plicemente trasformando secondo g un campione casuale estratto da X. Quindi
per risolvere l’esercizio basta elevare al quadrato un campione estratto dalla
gaussiana.

Esercizio 7. Supponiamo inizialmente che l’esercizio chieda solo di trac-
ciare il grafico di µ 7→ q (µ). Non essendo specificato alcun range di µ, né
esplicitamente né implicitamente, lo prendiamo in modo del tutto arbitrario, ad
es. [−10, 10]:

mu = 20 ∗ (1 : 5000)/5000− 10

Poi calcoliamo q (µ):

Q.mu = qnorm(0.95, mu, 1)
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ed infine disegnamo il grafico: plot(mu,Q.mu). Si vedrà che è una retta (è anche
facile convincersi teoricamente che deve esserlo).

Se invece è anche richiesto di trovare µ tale che q (µ) = 21, dobbiamo scegliere
il range di µ opportunamente, come negli esercizi 1 e 4. Come nell’esercizio 1,
si suggerisce di tracciare a mano il grafico di una gaussiana di deviazione 1 e
vedere dove cade il quantile di ordine 0.95. Tale quantile cade poco dopo la
media, poche unità dopo. Per stare larghi, cade prima di 4 unità dopo la media
(già sopra avevamo osservato che la parte significativa della gaussiana standard
non va oltre 4 unità dalla media). Quindi, se il quantile deve essere pari a 21, la
media è più piccola di 21 e non sarà inferiore a 21-4 (si tracci un grafico: non è
un’alchimia algebrica ma un’evidenza grafica). Insomma, sarebbe sufficiente il
range [17, 21]. Si può prendere per sicurezza un range molto più ampio, ad es.
[10, 30] e tracciare il grafico.

A questo punto bisogna trovare il valore giusto di µ. Prima, dal grafico
prodotto da R, ad occhio si vede all’incirca dove cade. Poi lo si va a cercare nel
listato dei valori che si ottiene digitando Q.mu. Ovviamente si prenderà il valore
più vicino.

Per essere dettagliati fino in fondo, prima si guarda ad occhio il grafico
plot(Q.mu) (non plot(mu,Q.mu)) in modo da vedere approssimativamente
l’indice k per cui Q.mu vale 21. Poi si cerca k con precisione dal listato di
Q.mu: si trova l’indice k per cui Q.mu[k] è più vicino possibile a 21. Poi si deve
calcolare mu[k] per trovare il valore di µ.

Il risultato finale è k = 2339, quindi µ = 19.356.

2 Esercizi sulle schede 3 e 4

I seguenti esercizi sono presi dall’elenco di esercizi denominato come il titolo di
questo paragrafo.

Esercizio 1. Questo non è un esercizo con R, è teorico, ma siccome è di aiuto
per il seguito, lo risolviamo. Si tracci il grafico di una gaussiana qualsiasi. Si
segni sull’asse delle ascisse il punto medio ed i quantili al 5% e 95%. Cosa si nota
subito? Che sono simmetrici rispetto alla media. Quindi, se uno ci prescrive tre
numeri cme quelli dell’esercizio successivo, ovvero

5, 7, 9.5

pretendendo che 7 sia la media e 5, 9.5 siano i quantili al 5% e 95%, non esisterà
nessuna gaussiana con tali proprietà (5 e 9.5 non sono simmetrici rispetto a 7).
Quindi, c’è soluzione alla domanda posta dall’esercizio 1 se e solo se i punti dati
sono simmetrici.

Detto altrimenti, una gaussiana ha due gradi di libertà: la media e la de-
vizione standard. Se imponiamo tre vincoli, sono tre equazioni in due incognite.
E’ chiaro che potrebbero non essere risolubili. Se i punti sono simmetrici, in
realtà sono due equazioni in due incognite (la terza equazione è identica alla
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prima), ma se non sono simmetrici, sono tre vere equazioni indipendenti e la
soluzione non c’è.

Detto questo, se non sono simmetrici, si può solo cercare una soluzione ap-
prossimata: una gaussiana che soddisfa i tre vincoli nel modo migliore possibile,
ma non esattamente. Per questo nascono gli esercizi successivi.

Esercizio 2. i) Il problema di σmax è simile a quello del range di µ nell’esercizio
7 del paragrafo precedente. Si disegni a mano una gaussiana. Vorremmo che
avesse media 7 ed approssimativamente quantili 5 e 9.5. Quanto sarà la sua
sigma, ad occhio? Forse 1, 2, 3 (o valori frazionari tra essi), ma non certo 5.
Quindi σmax = 5 va sicuramente bene (anche molto meno di 5, ma non c’è
motivo di correre rischi).

I comandi sono poi
sigma = 5*(1:1000)/1000
d.sigma = abs(pnorm(5,7,sigma)-0.05)+abs(pnorm(9.5,7,sigma)-0.95)
ii) plot(sigma,d.sigma) oppure plot(d.sigma).
iii) l’esercizio chiede solo di ammirare il grafico eseguendo mentalmente le

osservazioni richieste.
iv) Dal grafico plot(d.sigma) si intuisce molto approssimativamente il val-

ore di k che produce il minimo. Poi, dando il comando d.sigma, si ottiene il
listato dei valori, in cui si rintraccia il k che dà il minimo (l’intuizione visiva
serve a risparmiare tempo e a non sbagliarsi numericamente in un lunghissimo
listato). Trovato il k, basta scrivere sigma[k] per aver il valore ottimale di σ.

v) Bisogna scegliere un range ragionevole e tracciare il grafico, come nell’esercizio
1 del paragrafo precedente.
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