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2.2 ELEMENTI DI STATISTICA INFERENZIALE

In questo paragrafo verranno illustrati alcuni elementi di Statistica che sono essen-
ziali per procedere alla costruzione di un modello di simulazione e per effettuare
correttamente una simulazione. Si tratta essenzialmente della stima dei parame-
tri e dei test statistici, elementi chiave per l’analisi dell’input e dell’output di una
simulazione.
Infatti, per effettuare una simulazione di un sistema che presenta elementi stoca-
stici è necessario specificare le distribuzioni di probabilità che regolano i processi
che caratterizzano il sistema stesso. Se è possibile raccogliere dati reali (osser-
vazioni) sulle variabili aleatorie di interesse, essi possono essere utilizzati per
determinare queste distribuzioni facendo uso di tecniche di inferenza statistica
(analisi dell’input). Una volta stabilite tali distribuzioni, la simulazione procede
generando valori casuali da queste distribuzioni, ovvero, durante ogni esecuzione,
la simulazione genera osservazioni casuali di variabili aleatorie distribuite secondo
particolari distribuzioni di probabilità. Oltre che per progettare una simulazione,
è necessario l’uso di tecniche statistiche anche per interpretare i risultati ottenuti
da una simulazione (analisi dell’output).
La trattazione degli argomenti riportati in questo paragrafo sarà sintetica e consi-
dera esclusivamente quegli elementi che risulteranno utili all’interno dello studio
della simulazione. Per ogni trattamento più esteso e approfondito si rimanda ai
testi specifici come, ad esempio [Ross, 2003b].

2.2.1 Statistiche campionarie e loro distribuzione

In generale, nello studio di un fenomeno riguardante un insieme di elementi (popo-
lazione) che presenta caratteristiche aleatorie, molto spesso si dispone solo di
informazioni su una parte di essi (campione) e si vogliono dedurre proprietà ge-
nerali riguardanti l’intera popolazione. L’inferenza statistica si occupa di questa
problematica e riveste un importante strumento di analisi.
Solitamente viene fatta l’assunzione che esiste una distribuzione di probabilità
della popolazione nel senso che se da essa vengono estratti casualmente alcuni
elementi, ad essi sono associate variabili aleatorie indipendenti identicamente
distribuite secondo tale distribuzione. In questo senso, un insieme di variabili
aleatorie X1, . . . , Xn di variabili aleatorie indipendenti tutte con la stessa dis-
tribuzione si dice campione di questa distribuzione. L’interesse principale risiede
nella possibilità di dedurre caratteristiche della distribuzione non nota sulla base
dei dati a disposizione. Naturalmente ci sono casi in cui della distribuzione della
popolazione non si conosce nulla (se non il fatto che essa è discreta o continua),
mentre in altri casi la distribuzione è nota ma non sono noti alcuni suoi parametri.
Esamineremo entrambi i casi, introducendo, innanzitutto alcuni elementi che
riguardano le statistiche campionarie e la loro distribuzione.
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Dato un campione X1, . . . , Xn estratto da una popolazione, ogni funzione delle
osservazioni campionarie è chiamata statistica campionaria e i valori ottenuti da
una qualsiasi funzione dei soli valori osservati sono chiamati statistiche. I due
principali esempi di statistiche sono la media campionaria e la varianza campio-
naria.

Media campionaria e varianza campionaria

Sia dato un campione X1, . . . , Xn estratto da una popolazione, ovvero le Xi sono
variabili aleatorie indipendenti identicamente distribuite, e sia µ e σ2 rispetti-
vamente la loro media e la loro varianza (ovvero la media e la varianza della
popolazione).
La media campionaria è data daMedia cam-

pionaria
X̄n =

1
n

n∑

i=1

Xi.

X̄n è una variabile aleatoria funzione delle Xi e si verifica facilmente che risulta

E(X̄n) = µ e V ar(X̄n) =
σ2

n
.

La varianza campionaria è data daVarianza
campiona-
ria s2

n =
1

n− 1

n∑

i=1

(
Xi − X̄n

)2

e si verifica facilmente che risulta E(s2
n) = σ2.

Distribuzione (approssimata) della media campionaria

La distribuzione della media campionaria può essere determinata grazie al Teo-
rema del limite centrale. Siano date le osservazioni X1, . . . , Xn estratte da una
distribuzione di probabilità. Le Xi sono variabili aleatorie indipendenti identica-
mente distribuite e sia µ e σ2 rispettivamente la loro media e la loro varianza.
Definendo la variabile aleatoria

Zn =

X1 + · · ·+ Xn

n
− µ

σ√
n

,

e la sua funzione di distribuzione Fn(z) = P (Zn ≤ z), il Teorema del Limite
Centrale afferma che

lim
n→∞Fn(z) =

1√
2π

∫ z

−∞
e−

y2

2 dy, (2.2.1)

ovvero Fn(z) converge alla funzione di distribuzione della distribuzione Normale
standard. Questo risultato permette di ottenere l’importante proprietà riportata
nel seguente teorema riguardante la media campionaria X̄n.
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Proposizione 2.2.1 Sia X1, . . . , Xn un campione estratto da una dis-
tribuzione di probabilità a media µ e varianza σ2. Allora, per n sufficien-
temente grande,

X̄n − µ
σ√
n

(2.2.2)

è una variabile aleatoria distribuita approssimativamente secondo la distribu-
zione Normale standard.

Questo risultato si ricava immediatamente dal Teorema del Limite Centrale, os-
servando che la (2.2.1) può essere interpretata nel seguente modo: per n sufficien-
temente grande, la variabile aleatoria Zn è distribuita approssimativamente come
una variabile Normale standard, indipendentemente dalla distribuzione delle Xi.

Ricordando che il valore atteso di X̄n è µ e che la sua deviazione standard è
pari a σ/

√
n, la Proposizione 2.2.1 afferma che se si normalizza X̄n sottraendo

la sua media e dividendo per la sua deviazione standard, si ottiene una variabile
aleatoria che è approssimativamente distribuita secondo una Normale standard
purché n sia sufficientemente grande.

La problematica che nasce nell’utilizzare questo risultato sta nel fatto che non è
noto quanto deve essere grande n affinché l’approssimazione sia buona; natural-
mente questo dipende dalla distribuzione in questione. Osservazioni sperimentali
hanno portato a formulare la regola empirica comunemente adottata secondo la
quale quando n > 30, si ha in genere una buona approssimazione, qualsiasi sia la
distribuzione della popolazione considerata.

Distribuzioni delle statistiche di popolazioni normali

Assumiamo ora che la distribuzione della popolazione sia Normale a media µ e
varianza σ2 e sia X1, . . . , Xn un campione estratto da tale popolazione. In questo
caso ovviamente si ha che la variabile aleatoria (2.2.2) è una variabile Normale
standard per qualsiasi valore di n, ovvero vale il seguente risultato.

Proposizione 2.2.2 Sia X1, . . . , Xn un campione estratto da una distribuzio-
ne di probabilità Normale a media µ e varianza σ2. Allora

X̄n − µ
σ√
n

(2.2.3)

è una variabile aleatoria distribuita secondo la distribuzione Normale standard.
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Si osservi che avendo assunto che le Xi sono variabili aleatorie normali, il risultato
ora enunciato non vale più in senso approssimato, come nel caso della Propo-
sizionea 2.2.1, ma è un risultato esatto che vale per qualsiasi valore di n (non
necessariamente grande).

Si può inoltre dimostrare che vale il seguente importante risultato:

Teorema 2.2.1 Sia X1, . . . , Xn un campione estratto da una distribuzione
Normale a media µ e varianza σ2. Allora

i) X̄n e s2
n sono variabili aleatorie indipendenti;

ii) X̄n è una variabile aleatoria normale con media µ e varianza σ2/n;

iii) (n − 1)
s2
n

σ2
è una variabile aleatoria distribuita secondo la distribuzione

Chi-quadro a n− 1 gradi di libertà (χ2
n−1).

Questo teorema ha un’importante conseguenza che enunciamo nella seguente
proposizione.

Proposizione 2.2.3 Sia X1, . . . , Xn un campione estratto da una distribuzio-
ne di probabilità Normale a media µ. Allora

X̄n − µ
sn√
n

(2.2.4)

è una variabile aleatoria distribuita secondo la distribuzione t di Student con
n− 1 gradi di libertà (tn−1).

Confrontando la (2.2.3) e la (2.2.4) si nota che nella Proposizione 2.2.3 la variabile
aleatoria considerata differisce da quella considerata nella Proposizione 2.2.2 per
la presenza di sn al posto di σ. Quindi possiamo riepilogare i risultati fino ad ora
ottenuti dicendo che, data una popolazione Normale, se si normalizza la media
campionaria X̄n sottraendo la sua media µ e dividendo per la sua deviazione
standard σ/

√
n, si ottiene una variabile aleatoria Normale standard; se invece si

divide per sn/
√

n, si ottiene una variabile aleatoria con distribuzione t di Student
con n− 1 gradi di libertà.
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2.2.2 Stima di parametri

Supponiamo ora che la popolazione sia distribuita secondo una distribuzione di
probabilità nota, ma caratterizzata da uno o più parametri incogniti. Siamo
in questo caso interessati a determinare tali parametri incogniti sulla base di
un campione X1, . . . , Xn. Si tratta di un problema di stima di parametri che
consiste nel determinare, sulla base del campione X1, . . . , Xn, un valore per cias-
cuno dei parametri in modo che essi costituiscano la migliore approssimazione dei
parametri incogniti. Esistono diversi metodi di stima che non sono altro che tec-
niche per ricavare statistiche e che sono detti stimatori. Uno stimatore è quindi Stimatori e

stimeuna funzione h(X1, . . . , Xn) delle osservazioni campionarie e il valore che tale
funzione assume in corrispondenza di una particolare realizzazione del campione
è detto stima. Se θ è un parametro incognito, si indicherà con θ̂ la stima di θ.
In alcuni casi si determina un unico valore θ̂ come migliore approssimazione pos-
sibile del parametro θ e tale valore viene detto stima puntuale. In altri casi, può Stima

puntualeessere preferibile calcolare due valori dello stimatore ovvero θ1 = h1(X1, . . . , Xn)
e θ2 = h2(X1, . . . , Xn) che definiscono un intervallo [θ1, θ2] tale che, in un cam-
pionamento ripetuto, il valore incognito θ apparterrà all’intervallo in una deter-
minata percentuale di casi che è detta confidenza dell’intervallo. In questo caso Stima per

intervallisi parla di stima per intevalli.

Proprietà degli stimatori

Continuando ad indicare con θ un parametro incognito, con θ̂ una sua stima
e con h = h(X1, . . . , Xn) uno stimatore, riportiamo in questo paragrafo alcune
definizioni standard.

Definizione 2.2.4 Si definisce valore dell’errore di campionamento la dif-
ferenza θ̂− θ. Si chiama distorsione di uno stimatore h la differenza E(h)− θ.
L’errore quadratico medio dello stimatore h è dato da EQM(h) = E(h− θ)2.

Definizione 2.2.5 Uno stimatore h = h(X1, . . . , Xn) si dice stimatore cor-
retto del parametro θ se risulta E(h) = θ. Se invece si ha E(h) 6= θ si dice che
h è uno stimatore distorto per θ. Uno stimatore h = h(X1, . . . , Xn) si dice
stimatore efficiente del parametro θ se

i) E(h) = θ

ii) V ar(h) ≤ V ar(h1) per ogni h1 stimatore corretto di θ.
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Stima di media e varianza

Supponiamo di avere un campione casuale X1, . . . , Xn e di voler stimare stimare
la media µ e la varianza σ2 della popolazione mediante questo campione, ovvero
supponiamo che X1, . . . , Xn siano variabili aleatorie indipendenti identicamente
distribuite con E(Xi) = µ e V ar(Xi) = σ2, i = 1, . . . , n con µ e σ2 non note.
Uno stimatore corretto per la media µ è dato dalla media campionaria

µ̂ = X̄n =
1
n

n∑

i=1

Xi,

in quanto risulta E(X̄n) = µ. Uno stimatore corretto per la varianza σ2 è dato
dalla varianza campionaria

σ̂2 = s2
n =

1
n− 1

n∑

i=1

(
Xi − X̄n

)2
,

in quanto risulta E(s2
n) = σ2.

Metodi di stima

Esistono diversi metodi per stimare i parametri incogniti di una distribuzione.
Riporteremo brevemente nel seguito lo stimatore di massima verosimiglianzaStimatore

di massima
verosimi-
glianza

(Maximum Likelihood Estimator – MLE) che è molto utilizzato e per il quale
rimandiamo alla letteratura specifica per una trattazione completa. Riportiamo
di seguito una breve descrizione.
Date n osservazioni X1, . . . , Xn, assumiamo che esse siano ottenute da una distri-
buzione di probabilità continua avente densità fθ(x), dove θ è un parametro che
caratterizza la distribuzione. Nell’ipotesi che le osservazioni Xi sono indipendenti,
una misura della probabilità di aver ottenuto quelle osservazioni proprio da quella
distribuzione (se θ è il valore del parametro incognito) è data dalla funzione di
verosimiglianza

L(θ) = fθ(X1)fθ(X2) · · · fθ(Xn).

Nel caso di distribuzioni di probabilità discrete con funzione di probabilità data
da pθ(x), la funzione di verosimiglianza è definita da

L(θ) = pθ(X1)pθ(X2) · · · pθ(Xn).

Il metodo della massima verosimiglianza consiste nello scegliere come stimatore
del parametro incognito θ il valore θ̂ che massimizza L(θ).
In generale, può non essere facile massimizzare la funzione di verosimiglianza e
naturalmente la difficoltà aumenta se la distribuzione ha più di un parametro
e quindi la funzione L sarà una funzione di più variabili. Nell’effettuare questa
operazione di massimizzazione invece di considerare la funzione L(θ) si può con-
siderare la funzione

`(θ) = lnL(θ)
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ovvero il logaritmo della funzione di verosimiglianza (log-likelihood function) che Log-
likelihood
function

potrebbe essere più facile da massimizzare. Infatti, poichè la funzione logaritmo
è una funzione strettamente crescente, un valore θ̂ massimizza L(θ) se e solo se θ̂

massimizza `(θ). Si osservi, comunque, che l’operazione di massimizzazione non
è sempre facile e che potrebbe anche essere necessario ricorrere a metodi numerici
per risolvere l’equazione che si ottiene dall’annullamento della derivata.

Esempio 2.2.6 Date n osservazioni X1, . . . , Xn dalla distribuzione esponenziale, determinare
con il metodo della massima verosimiglianza il parametro λ della distribuzione. La funzione di
verosimiglianza è data da

L(λ) = (λe−λX1)(λe−λX1) · · · (λe−λXn) = λne
−λ

∑n

i=1
Xi = λne−λnX̄n .

Uguagliando a zero la derivata (rispetto a λ) si ha

dL(λ)

dλ
= nλn−1e−λnX̄n

(
1− λX̄n

)
= 0,

da cui si ha λ̂ =
1

X̄n

. Poiché si ha
d2L(λ̂)

dλ2
< 0, λ̂ è un punto di massimo per la funzione L(λ).

Il valore ottenuto per λ̂ non ci sorprende perché la media campionaria è uno stimatore corretto
della media della distribuzione che è 1/λ.
Allo stesso risultato si può arrivare considerando la funzione log-likelihood, ovvero

`(λ) = ln L(λ) = n ln λ− λ

n∑
i=1

Xi.

Infatti si ha
d`

dλ
=

n

λ
−

n∑
i=1

Xi = 0

per λ̂ =
1

X̄n

ed inoltre
d2`(λ̂)

dλ2
= − n

λ̂2
< 0.

Esempio 2.2.7 Date n osservazioni X1, . . . , Xn dalla distribuzione geometrica, determinare
con il metodo della massima verosimiglianza il parametro p ∈ (0, 1) della distribuzione. La
distribuzione geometrica è una distribuzione di probabilità discreta caratterizzata da

pp(x) =
{

p(1− p)x se x = 1, 2, . . .
0 altrimenti.

La funzione di verosimiglianza è data da

L(p) = pp(X1)pp(X2) · · · pp(Xn) = p(1− p)X1p(1− p)X2 · · · p(1− p)Xn = pn(1− p)

∑n

i=1
Xi .

Si ha

`(p) = ln L(p) = n ln p +

n∑
i=1

Xi ln(1− p).

Annulliamo quindi la derivata della `(p), ottenendo

d`(p)

dp
=

n

p
−

n∑
i=1

Xi

1− p
= 0.



136 SIMULAZIONE

Risolvendo l’equazione si ottiene

p̂ =
1

1 + X̄n

e poiché risulta
d2`(p̂)

dp2
< 0,

allora p̂ è un massimo per la `(p) e quindi anche per la funzione di massima verosimiglianza
L(p).

Esercizio 2.2.8 Siano date n osservazioni indipendenti X1, . . . , Xn estratte dalla distribuzione
di Poisson di parametro λ. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza del parametro
λ.

Stime per intervalli

Nei metodi di stima puntuale è sempre presente un errore θ̂−θ dovuto al fatto che
la stima θ̂ in genere non coincide con il parametro θ. Sorge quindi l’esigenza di de-
terminare una misura dell’errore commesso. Inoltre, dato il campione X1, . . . , Xn

estratto da una distribuzione di probabilità caratterizzata da un parametro inco-
gnito θ, qualunque sia lo stimatore h(X1, . . . , Xn) scelto per stimare θ, esso
dipende dal campione, ovvero lo stimatore fornirà stime diverse in corrispon-
denza di campioni diversi.
Queste due osservazioni fanno nascere l’esigenza di considerare stime per inter-
valli. Infatti, sulla base dei valori di θ̂ ottenuti considerando un campione casuale
X1, . . . , Xn, si può definire un intervallo in cui sono compresi i valori più probabili
per il parametro θ, secondo un “livello di confidenza” fissato. Per fare ciò si può
procedere indirettamente utilizzando una statistica campionaria g(X1, . . . , Xn) la
cui distribuzione sia nota e non dipendente da θ. Naturalmente, visto che la g è
nota, fissato un livello di confidenza (1 − α), è possibile determinare due valori
g1 e g2, indipendenti da θ tali che, comunque scelto α ∈ (0, 1),

P (g1 ≤ g ≤ g2) = 1− α.

Lo scopo è quello di tradurre una probabilità su un intervallo per g in una pro-
babilità su intervallo per θ in modo da poter avere

P (h1 ≤ θ ≤ h2) = 1− α,

ovvero in modo tale che h1 e h2 rappresentino gli estremi dell’intervallo per θ.
Le distribuzioni note alle quali si fa di solito riferimento sono la distribuzione
Normale, la distribuzione t di Student e la distribuzione Chi–quadro.
Lo scopo sarà quello di avere un valore ben superiore a 0.5 in modo che la prob-
abilità che il parametro θ appartenga all’intervallo [h1, h2] sia tale da assicurare
all’evento h1 ≤ θ ≤ h2 (evento che si verifica nel 100(1−α)% dei casi) una carat-
teristica di “sistematicità”, mentre all’evento complementare (che si verifica nel
100α% dei casi) una caratteristica di “accidentalità”.
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Formalmente si può fornire la seguente definizione.

Definizione 2.2.9 Intervallo di confidenza. Dato un campione
X1, . . . , Xn, dato α ∈ (0, 1) e date le statistiche h1 = h1(X1, . . . , Xn) e
h2 = h2(X1, . . . , Xn) con h1 < h2, per le quali

P (h1 ≤ θ ≤ h2) = 1− α,

l’intervallo [h1, h2] si dice intervallo di confidenza per θ con livello di confidenza
pari ad (1− α).

Naturalmente tanto più è piccolo α, tanto più è ampio l’intervallo di confidenza
ad esso associato.

Stima per intervalli di una media

Siano date le osservazioni X1, . . . , Xn estratte da una distribuzione di probabilità
a media µ e varianza σ2. Assumiamo inizialmente che la media µ sia incogni-
ta mentre la varianza sia nota. Dalla Proposizione 2.2.1 sappiamo che per n Caso

varianza
nota

sufficientemente grande, la variabile aleatoria

Zn =
X̄n − µ

σ√
n

(2.2.5)

è distribuita approssimativamente secondo la distribuzione Normale standard,
indipendentemente dalla distribuzione delle Xi. Quindi per n sufficientemente
grande risulta

P
(
−z1−α

2
≤ Zn ≤ z1−α

2

)
= P

(
−z1−α

2
≤ X̄n − µ

σ√
n

≤ z1−α
2

)
' 1− α,

dove z1−α
2

è il punto critico (1 − α
2 ) per una distribuzione Normale standard e

può essere immediatamente determinato dai valori tabulati1

Segue che

P

(
X̄n − z1−α

2

σ√
n
≤ µ ≤ X̄n + z1−α

2

σ√
n

)
' 1− α.

Quindi, per n sufficientemente grande, il valore incognito di µ si trova nell’intervallo
[
X̄n − z1−α

2

σ√
n

, X̄n + z1−α
2

σ√
n

]

1Sono ampiamente disponibili tabelle che, per una variabile Normale standard Z, riportano il valore di

P (Z ≤ z) = 1√
2π

∫ z

−∞ e−
y2

2 dy.
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con un livello di confidenza pari a 1− α. Si parla di intervallo di confidenza del
100(1− α)%.
Ad esempio, per determinare un intervallo di confidenza al 95% per una media,
dato un campione X1, . . . , Xn, si trova il punto critico z1−α

2
= z0.975 = 1.96 dalle

tabelle della distribuzione Normale standard e facilmente si ricava tale intervallo[
X̄n − 1.96

σ√
n

, X̄n + 1.96
σ√
n

]
.

Si noti che l’intervallo di confidenza può contenere o meno il valore della media
µ. Questo implica che un singolo intervallo di confidenza, da un punto di vista
probabilistico, fornisce informazioni non complete. La corretta interpretazione
dell’intervallo di confidenza è la seguente: se si costruisce un numero molto elevato
di intervalli di confidenza al 100(1 − α)%, indipendenti e ciascuno basato su n

osservazioni, con n sufficientemente grande, una frazione di questi intervalli pari
ad 1 − α conterrà µ. Questa frazione si chiama copertura per l’intervallo di
confidenza. Quindi solamente una proporzione α di casi darà luogo ad intervalli
che non contengono µ.

Osservazione 2.2.10 Affermare che l’intervallo di confidenza, ad esempio per
una media µ è al 100(1− α)% non significa che la probabilità che µ appartenga
a questo intervallo è pari a (1 − α)%; questo perché prima di osservare i dati si
può parlare di probabilità che l’intervallo che si otterrà contenga µ in quanto gli
estremi dell’intervallo sono variabili aleatorie. Dopo l’osservazione dei dati, ovvero
dopo aver determinato gli estremi dell’intervallo, si può solamente affermare che
l’intervallo trovato contiene µ con il 100(1 − α)% di confidenza in quanto non
si ha a che fare con nessuna variabile aletoria (µ è incognita, ma costante e gli
estremi dell’intervallo, una volta determinati sono valori numerici).

Quanto esposto fino ad ora assume che la varianza σ2 sia nota. Se invece σ2 non
si conosce sono necessarie altre considerazioni. Infatti, anche se la varianza σ2Caso

varianza
non nota

non è nota, considerando la varianza campionaria s2
n, poiché si ha

lim
n→∞ s2

n = σ2,

il Teorema del Limite Centrale continua a valere se nell’espressione (2.2.5) della
Zn sostituiamo σ2 con la sua stima s2

n. Questo significa che, per n sufficientemente
grande la variabile

Z̃n =
X̄n − µ

sn√
n

,

è approssimativamente distribuita secondo la distribuzione Normale standard.
Quindi di ha

P

(
X̄n − z1−α

2

sn√
n
≤ µ ≤ X̄n + z1−α

2

sn√
n

)
' 1− α,
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dove z1−α
2

è il punto critico (1− α
2 ) per una distribuzione normale standard.

Quindi, per n sufficientemente grande, con livello di confidenza 1 − α il valore
incognito di µ si trova nell’intervallo

[
X̄n − z1−α

2

sn√
n

, X̄n + z1−α
2

sn√
n

]
.

Esempio 2.2.11 Siano dati i seguenti valori di dieci osservazioni 1.20, 1.50, 1.68, 1.89, 0.95,
1.49, 1.58, 1.55, 0.50, 1.09, da una distribuzione Normale a media e varianza non note. Si ricava
facilmente che X̄10 = 1.34 e s2

10 = 0.17. Volendo costruire un intervallo di confidenza al 90%

per la media si ha 1 − α = 0.90, ovvero 1 − α

2
= 0.95. Dalla tavola dei valori di P (Z ≤ z)

per Z variabile Normale standard si ricava che risulta P (Z ≤ c) = 0.95 per c = 1.65, ovvero
z1−α/2 = z0.95 = 1.65. Quindi gli estremi dell’intervallo richiesto sono dati da

X̄n ± z1−α
2

√
s2

n

n
= X̄10 ± z0.95

√
s2
10

10
= 1.34± 1.65

√
0.017.

Pertanto l’intervallo di confidenza richiesto è dato da [1.12 , 1.55].

La difficoltà nell’utilizzare questo tipo di intervallo di confidenza per µ sta nel
fatto che esso ha valore asintotico, ovvero per n sufficientemente grande e quindi
risulta approssimato. Inoltre il valore di n per cui la Fn(z) approssima bene
la funzione di distribuzione di una variabile Normale standard dipende dalla
distribuzione delle osservazioni Xi. Se si scelgono valori di n troppo piccoli si
ottiene una copertura di un intervallo di confidenza al 100(1 − α)% inferiore
a 1 − α. In questo caso, ovvero per valori piccoli di n si può utilizzare una
definizione alternativa dell’intervallo di confidenza che fa riferimento non più alla
distribuzione Normale standard, ma alla distribuzione t di Student a n− 1 gradi
di libertà. Dalla Proposizione 2.2.3 si ha che se le Xi sono variabili Normali, la
variabile

Z̃n =
X̄n − µ

sn√
n

ha distribuzione t di Student con n − 1 gradi di libertà per ogni n > 1. Quindi,
per ogni n > 1 un intervallo di confidenza esatto al 100(1− α)% è dato da

[
X̄n − tn−1,1−α

2

sn√
n

, X̄n + tn−1,1−α
2

sn√
n

]
,

dove tn−1,1−α
2

è il punto critico 1− α

2
per una distribuzione t di Student ad n− 1 t intervallo

di confiden-
za

gradi di libertà2. Questo intervallo si chiama t intervallo di confidenza.
Poichè risulta tn−1,1−α

2
> z1−α

2
l’intervallo di confidenza definito in riferimento

alla distribuzione t di Student è più ampio di quello definito in riferimento alla
distribuzione Normale standard.

2Anche in questo caso sono disponibili tavole che riportano valori tabulati di tali punti critici



140 SIMULAZIONE

Esempio 2.2.12 Volendo determinare il t intervallo di confidenza nel caso delle osservazioni
dell’Esempio 2.2.11 è sufficiente ricavare dai valori tabulati il valore di t9,0.95 che è pari a 1.83.
Quindi l’intervallo di confidenza richiesto è dato da [1.10 , 1.58].

Tuttavia anche questo secondo tipo di intervallo di confidenza presenta aspetti
problematici; infatti, nella sua definizione si assume che le osservazioni Xi sono
estratte da una distribuzione Normale e poiché questa assuzione, in generale, non
è verificata, anche questo tipo di intervallo di confidenza è, di fatto, approssimato.

In conclusione, possiamo dire che l’intervallo di confidenza definito in riferimento
alla distribuzione Normale standard è basato sul Teorema del Limite Centrale
e la copertura dipende dalla scelta di n. L’intervallo di confidenza definito in
riferimento alla distribuzione t di Student è approssimato perché influenzato dalla
distribuzione delle Xi che in generale non sono Normali; tuttavia questo secondo
tipo di intervallo di confidenza ha maggiore copertura dell’altro.
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2.2.3 Test delle ipotesi

Nel cercare di costruire un legame tra dati osservati e ipotesi teoriche sulle carat-
teristiche dell’intera popolazione si deve, in genere, prendere una decisione per il
raggiungimento di tale conclusione generale e nasce il problema di esprimere un
giudizio di plausibilità di un’ipotesi che si è specificata per la popolazione. Per
verificare la coerenza tra osservazioni e ipotesi fatta si fa uso di test statistici
che prendono nome di test delle ipotesi. In sintesi, possiamo dire che tali test
devono confrontare i valori osservati e i corrispondenti valori teorici attesi con-
dizionatamente all’ipotesi fatta. Le differenze che vengono riscontrate possono
essere ovviamente ricondotte a due possibilità:

• l’ipotesi specificata è corretta e la differenza riscontrata è puramente ca-
suale;

• l’ipotesi specificata è errata e quindi non ci si può aspettare che i due valori
siano “vicini”.

Il procedimento consiste nel confrontare due ipotesi: l’ipotesi da sottoporre a ve-
rifica e il suo complemento. Si indica con H0 il sottoinsieme dei valori individuati
dall’ipotesi da sottoporre a verifica che viene detta ipotesi nulla, mentre il suo
complemento si indica con H1 e viene detto ipotesi alternativa. Si osservi che se
un test di ipotesi non scarta l’ipotesi H0, questo non vuol dire che H0 è accettata
come vera, ma solamente che essa non deve essere scartata, ovvero che può essere
considerata possibile.

Si parla di errore di I specie se il test porta a rifiutare un’ipotesi H0 quando questa
è corretta e di errore di II specie se il test porta ad accettare H0 quando questa è
falsa. Si noti che l’obiettivo non è quello di dire se l’ipotesi fatta è vera o falsa, ma
piuttosto di verificare se l’ipotesi fatta sia compatibile con i dati. In genere, c’è
un ampio margine di tolleranza nell’accettare H0, mentre per rifiutarla occorre
che i dati siano veramente poco probabili quando H0 dovesse essere corretta. Per
ottenere questo, si specifica un valore α, detto livello di significatività e si impone
che il test sia tale che, quando l’ipotesi H0 è corretta, la probabilità che essa venga
scartata è non superiore ad α. Quindi un test con livello di significatività pari
ad α deve essere tale che una probabilità di commettere un errore di I specie è
minore o uguale ad α.

Rimandiamo alla letteratura specifica per una trattazione generale dei test d’ipo-
tesi; nel seguito faremo esclusivamente riferimento al problema di decidere se le
osservazioni sono un campione indipendente di una particolare distribuzione di
probabilità con funzione di distribuzione F̂ . Ovvero, si vuole utilizzare un test
delle ipotesi per avvalorare o smentire un’ipotesi fatta sulla distribuzione di pro-
babilità che meglio rappresenta tali dati. Quindi, date le osservazioni X1, . . . , Xn,
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l’ipotesi da sottoporre a verifica è la seguente:

H0 =
{

X1, . . . , Xn sono variabili aleatorie indipendenti,

identicamente distribuite con funzione di distribuzione F̂
}

Esistono diversi test di ipotesi; consideriamone brevemente nel seguito due, ri-
mandando alla letteratura specifica per una trattazione completa.

Test Chi–quadro

Siano X1, . . . , Xn variabili aleatorie indipendenti identicamente distribuite. Per
applicare il test si effettua il seguente procedimento: si suddivide il range della
distribuzione in k intervalli adiacenti

[a0, a1) , [a1, a2) , [a2, a3) , . . . [ak−1, ak) ,

dove può anche essere a0 = −∞ e/o ak = ∞. Si definisce ora Nj come il numero
delle Xi contenute nell’intervallo j-esimo, ovvero in [aj−1, aj) per j = 1, 2, . . . k.
Naturalmente risulta

∑k
j=1 Nj = n. Si calcola la proporzione pj che le Xi cadono

nell’intervallo j-esimo se le osservazioni fossero dalla distribuzione ipotizzata,
ovvero

pj =





∫ aj

aj−1

f̂(x)dx nel caso continuo

∑

aj−1≤xi<aj

p̂(xi) nel caso discreto

dove f̂(x) è la densità di probabilità della distribuzione ipotizzata nel caso con-
tinuo e p̂(xi) sono i valori della distribuzione di probabilità nel caso discreto. Si
definisce

χ2 =
k∑

j=1

(Nj − npj)2

npj
. (2.2.6)

Poiché npj è il numero atteso che n Xi cadano nell’j-esimo intervallo se l’ipotesi
H0 fosse vera, ci si può aspettare che χ2 sia piccolo se la distribuzione ipotizzata
realizza un buon fitting delle X1, . . . , Xn e quindi l’ipotesi H0 è scartata se χ2 è
troppo grande.
Per effettuare praticamente il test dobbiamo considerare il caso in cui tutti i
parametri della distribuzione sono noti e il caso in cui questo non avviene. Il test
Chi-quadro può essere effettuato in entrambi i casi.

Nel primo caso, se α è il livello di significatività del test, si vuole trovare laCaso
parametri
noti

cosiddetta “regione critica”, ovvero si vuole calcolare un valore z tale che

PH0(χ
2 ≥ z) = α,

dove la notazione PH0 indica il condizionamento della probabilità al fatto che H0

sia vera. Il test dovrà rifiutare l’ipotesi nulla quando il valore osservato per χ2 è
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superiore a z. Il valore critico z può essere ottenuto utilizzando il fatto che, se
l’ipotesi H0 è vera, allora χ2 per n → ∞ converge alla distribuzione Chi–quadro
con k− 1 gradi di libertà. Perciò, per n grande, un test con livello di accuratezza
α è ottenuto scartando H0 se

χ2 > χ2
k−1,1−α

dove χ2
k−1,1−α è il punto critico 1− α per la distribuzione Chi–quadro con k − 1

gradi di libertà3.

Se invece, alcuni parametri fossero non noti, c’è da considerare il fatto che le pj Caso con
parametri
non noti

derivano dalla distribuzione ipotizzata, ma con parametri stimati. In particolare,
supponendo che siano presenti m parametri non noti e che siano stimati con il
metodo della massima verosimiglianza, si usano queste stime per calcolare

χ2 =
k∑

j=1

(Nj − np̃j)2

np̃j
,

dove rispetto alla (2.2.6), le pj sono state sostituite dalle p̃j che sono ottenute uti-
lizzando la distribuzione con i parametri stimati. In questo caso si può dimostrare
che, se l’ipotesi H0 è vera, allora χ2 per n →∞ converge alla distribuzione Chi–
quadro con k−1−m gradi di libertà (si perdono tanti gradi di libertà quanti sono
i parametri). Il test con livello di significatività α diventa il seguente: si scarta
H0 se

χ2 > χ2
k−1−m,1−α,

dove χ2
k−1−m,1−α è il punto critico 1 − α per la distribuzione Chi–quadro con

k − 1−m gradi di libertà

L’aspetto più problematico nell’effettuare il test Chi–quadro è la scelta del nu-
mero e dell’ampiezza degli intervalli. È un problema difficile e non c’è una risposta
definitiva, ma solo delle linee guida da seguire per le quali si rimanda ai testi speci-
fici. Diciamo solo che è opportuno scegliere gli intervalli in modo tale che risulti
p1 = p2 = · · · = pk (equiprobabilità) e, in questo caso, basandosi su osservazioni
empiriche si è visto che il test Chi-quadro è valido se k ≥ 3 e npj ≥ 5 nel caso con-
tinuo; nel caso discreto è opportuno avere tutti i valori npj approssimativamente
uguali e pari ad almeno a 5.
Nonostante queste difficoltà il test Chi–quadro è molto utilizzato perché può
essere applicato ad ogni distribuzione ipotizzata, mentre altri test non hanno
questa flessibilità.

3Sono disponibili tavole che riportano i valori di questi punti critici
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Esercizio 2.2.13 Supponiamo di monitorare il numero di automobili che passano ad un casello
autostradale tra le 7.00 e le 7.05 di giorni feriali per 100 giorni, ottenendo il seguente risultato
(numero di auto/frequenza)

numero automobili: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
frequenze: 12 10 19 17 10 8 7 5 5 3 3 1

Ovvero, in 12 casi è stato osservato il passaggio di 0 auto, in 10 casi è stato osservato il passaggio
di 1 auto, etc. Supponiamo di essere nella fase di analisi dell’input di una simulazione e di voler
quindi scegliere una distribuzione di input che meglio rappresenti questi dati. A tale scopo,
supponiamo di aver scelto come distribuzione teorica ipotizzata la distribuzione di Poisson di
parametro 3.64. Applicare il test di ipotesi Chi-quadro con un livello di significatività α = 0.05

per valutare l’adattamento di questa distribuzione ai dati, ovvero si assuma p̂(x) =
e−λλx

x!
,

x = 0, 1, 2, . . ., con λ = 3.64. Nell’applicazione del test considerare i seguenti 7 intervalli: [0, 2),
[2, 3), [3, 4), [4, 5), [5, 6), [6, 7), [7, 11]. Considerare i due casi in cui il parametro λ è stimato
oppure è noto.

Test di Kolmogorov–Smirnov

Un altro test di ipotesi che viene spesso preso in considerazione è basato sul con-
fronto tra una funzione di distribuzione empirica e la funzione di distribuzione
F̂ della distribuzione ipotizzata: si tratta del test di Kolmogorov–Smirnov che
come pregio maggiore ha quello di essere valido per ogni dimensione n del nu-
mero delle osservazioni, mentre il test chi–quadro è valido in senso asintotico.
L’inconveniente maggiore è invece rappresentato dalla limitata applicabilità del
test che, almeno nella sua forma originaria, è valido se tutti i parametri della dis-
tribuzione ipotizzata sono noti, ovvero non stimati dai dati e se la distribuzione
è continua. Esistono estensioni del test al caso in cui i parametri sono stimati
solo in riferimento a particolari distribuzioni come la distribuzione normale e la
distribuzione esponenziale.

Siano X1, . . . , Xn variabili aleatorie indipendenti con funzione di distribuzione
F e siano dati i valori x1, . . . , xn i valori osservati di X1, . . . , Xn, ovvero siano
essi una realizzazione delle variabili aleatorie. Si può definire un’approssimazione
empirica Fe della F nel seguente modo:

Fe(x) =
|{i : xi ≤ x}|

n
=

numero delle xi ≤ x

n
.

Fe è la percentuale dei dati del campione che sono minori o uguali di x, ovvero
Fe è la funzione di ripartizione della variabile aleatoria discreta che assume con
la stessa probabilità gli n valori osservati.
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In pratica, ordinando le xi per valori crescenti in modo che si abbia
x(1) ≤ x(2) ≤ · · · ≤ x(n), risulta

Fe(x) =





0 se x < x(1)

i

n
se x(i) ≤ x ≤ x(i+1)

1 se x(n) ≤ x.

Se F̂ (x) è la funzione di distribuzione ipotizzata, una valutazione naturale della
“bontà” dell’approssimazione è data da una qualche misura di “vicinanza” tra le
funzioni Fe e F̂ . Una misura dello scostamento può essere definita da

D = max
{∣∣∣Fe(x)− F̂ (x)

∣∣∣
}

.

D è detta statistica del test di Kolmogorov–Smirnov.
Considerando separatamente il caso in cui Fe(x) − F̂ (x) ≥ 0 e il caso in cui
Fe(x) − F̂ (x) ≤ 0, poiché F̂ è una funzione non decrescente, si possono definire
le quantità D+ e D− e risulta

D+ = max
x

{
Fe(x)− F̂ (x)

}
= max

1≤i≤n

{
i

n
− F̂ (x(i))

}

D− = max
x

{
F̂ (x)− Fe(x)

}
= max

1≤i≤n

{
F̂ (x(i))−

i− 1
n

}
.

Quindi si ha
D = max

{
D+ , D−}

.

Chiaramente, un valore grande di Dn indica che l’approssimazione non è molto
buona e quindi si scarta l’ipotesi H0 se

D > dn,1−α, (2.2.7)

dove dn,1−α sono costanti che, in generale, possono dipendere dalla distribuzione
ipotizzata e dove α è il livello di accuratezza del test.
È importante notare che se tutti i parametri della F̂ sono noti e non stimati,
allora si può dimostrare che la distribuzione di D non dipende dalla particolare
distribuzione ipotizzata e questo permette di utilizzare una sola tabella di valori
per dn,1−α per tutte le distribuzioni continue.
Sempre nel caso di tutti i parametri noti, è stato verificato che una buona ap-
prossimazione si ottiene utilizzando al posto di (2.2.7) il seguente test

(√
n + 0.12 +

0.11√
n

)
D > c1−α

dove c1−α sono costanti non dipendenti da n delle quali si dispone di valori
tabellati riportati nella Tabella 2.2.1.
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1− α 0.85 0.90 0.95 0.975 0.99
c1−α 1.138 1.224 1.358 1.480 1.628

Tabella 2.2.1 Valori delle costanti c1−α nel caso in cui tutti i parametri sono noti

Esistono alcuni casi particolari in cui il test di Kolmogorov–Smirnov può essere
applicato anche se i parametri sono non noti, ovvero sono stimati. Due casi impor-
tanti in cui questo accade sono il caso in cui la distribuzione ipotizzata è Normale
con media µ e varianza σ2 non note, ma entrambe stimate rispettivamente con
X̄n e s2

n e il caso in cui la distribuzione ipotizzata è esponenziale di parametro
incognito λ essendo λ stimato con il metodo della massima verosimilianza ovvero
λ = 1/X̄n.

1) Nel caso in cui la distribuzione ipotizzata è Normale con media e varian-
za stimate rispettivamente con X̄n e s2

n, si definisce la funzione F̂ come
la funzione di distribuzione di una Normale a media X̄n e varianza s2

n.
Utilizzando questa funzione F̂ si procede analogamente al caso precedente
calcolando D; cambia però il test in quanto è stato visto che un buon livello
di accuratezza si ottiene scartando H0 se risulta

(√
n− 0.01 +

0.85√
n

)
D > c′1−α

dove c′1−α sono i valori riportati nella Tabella 2.2.2.

1− α 0.85 0.90 0.95 0.975 0.99
c′1−α 0.775 0.819 0.895 0.955 1.035

Tabella 2.2.2 Valori delle costanti c′1−α nel caso in cui la distribuzione ipotizzata è Normale

2) Nel caso in cui la distribuzione ipotizzata è esponenziale in cui il parametro
incognito λ è stimato con il metodo della massima verosimilianza ovvero
λ = 1/X̄n, si definisce la funzione F̂ come la funzione di distribuzione della
distribuzione esponenziale di parametro 1/X̄n, ovvero F̂ (x) = 1 − e−x/X̄n ,
x ≥ 0, e si calcola D. In questo caso il test prevede di scartare H0 se

(
D − 0.2

n

) (√
n + 0.26 +

0.5√
n

)
> c′′1−α

dove c′′1−α sono i valori riportati nella Tabella 2.2.3.
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1− α 0.85 0.90 0.95 0.975 0.99
c′′1−α 0.926 0.990 1.094 1.190 1.308

Tabella 2.2.3 Valori delle costanti c′′1−α nel caso in cui la distribuzione ipotizzata è esponenziale

Esercizio 2.2.14 Nel definire una distribuzione di probabilità durante l’analisi dell’input di
una simulazione, si hanno a disposizione i seguenti dati:

81, 72, 94, 66.

Utilizzare il test di Kolmogorov-Smirnov per verificare l’ipotesi che la distribuzione esponenziale
con media 100 approssima bene questi dati con un livello di significatività α pari al 2.5%.

Il p-value

Il risultato di un test delle ipotesi porta a scartare o meno l’ipotesi H0: essa si
scarta quando la statistica del test (ovvero χ2 nel test Chi–quadro o D nel test
Kolmogorv–Smirnov) superano il valore del punto critico. Tuttavia non viene
specificato quanto la statistica del test dista dal valore critico. Si può allora
definire una probabilità che fornisce una misura della distanza della statistica del
test dal valore critico: si definisce p-value o p-dei-dati come l’estremo inferiore
dei livelli di significatività che porterebbe a rifiutare H0. Quindi se il livello α è
maggiore di tale probabilità (il p-value), l’ipotesi H0 viene scartata, altrimenti
non viene scartata. La probabilità data dal p-value fornisce quindi il livello di
significatività critico scendendo al di sotto del quale la decisione cambia da rifiuto
dell’ipotesi a non rifiuto.

Poiché il p-value è il livello di significatività al di sopra del quale si scarta H0,
valori grandi del p-value indicano un buon adattamento della distribuzione ipotiz-
zata ai dati, mentre valori piccoli del p-value indicano che il fitting non è buono.
Sulla base di ciò, molti software operano calcolando il p-value in corrispondenza
di diverse distribuzioni e decidono che la più adatta a rappresentare i dati è
quella alla quale corrisponde il p-value più grande. Questa opzione disponibile in
molti software deve essere tuttavia eventualemte utilizzata con estrema cautela,
in quanto è possibile che sulla sola base del valore del p-value non si abbiano
risposte adeguate.
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2.3 SCELTA DELLE DISTRIBUZIONI DI INPUT

Per condurre una simulazione di un sistema che presenta elementi stocastici è
necessario specificare le distribuzioni di probabilità che regolano i processi che
caratterizzano il sistema. Ad esempio nei sistemi di code devono essere note le
distribuzioni di probabilità degi tempi di interarrivo e dei tempi di servizio. Una
volta stabilite tali distribuzioni la simulazione procede generando valori casuali da
queste distribuzioni. Se è possibile raccogliere dati reali sulle variabili aleatorie di
interesse, essi possono essere utilizzati per determinare una distribuzione secondo
tre metodi:

1. i dati sono usati direttamente nella simulazione (“trace driver simulation”).

2. i dati sono raccolti per generare una distribuzione empirica, ovvero per
definire una funzione di distribuzione empirica che verrà usata per produrre
l’input della simulazione;

3. i dati raccolti sono utilizzati per definire una distribuzione teorica. Vengono
utilizzate tecniche statistiche per analizzare se una distribuzione teorica tra
quelle note sia adatta a rappresentare i dati, effettuando i test di ipotesi
per verificare la rappresentatività della distribuzione ipotizzata (problema
del “fitting”).

Il primo approccio ha senso solamente quando si possono raccogliere grandi quan-
tità di dati rappresentativi del funzionamento del sistema; ha l’ovvio difetto di
rappresentare il “passato” ed è usato raramente; può essere utile per effettuare
una validazione del modello, ovvero per confrontare il modello con il sistema
reale, ma non permette un’analisi previsionale.
Il secondo approccio elimina questo inconveniente poiché, almeno per distribuzioni
continue, può essere ottenuto ogni valore compreso tra il minimo e il massimo
osservati.
Se si può determinare una distribuzione teorica che si adatta bene ai dati, il terzo
approccio è quello preferibile. I motivi per cui una distribuzione teorica in genere
è preferibile a una empirica sono i seguenti:

• le distribuzioni empiriche possono avere irregolarità (specialmente se i dati
sono scarsi) mentre le distribuzioni teoriche sono più “smooth”, nel senso
che tendono a regolarizzare i dati e rappresentano un comportamento ge-
nerale;

• le distribuzioni empiriche non permettono di generare valori al di fuori del
range di valori osservati, mentre le misure di prestazione possono, a volte,
dipendere anche da eventi “eccezionali” che corrispondono a valori fuori da
tale range;
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• le distribuzioni teoriche sono un modo compatto di rappresentare un in-
sieme di valori, mentre in una distribuzione empirica, se ci sono n dati
disponibili, si ha bisogno di 2n valori per rappresentarla: il dato e le cor-
rispondenti probabilità cumulative (si hanno quindi grandi quantità di dati
da memorizzare);

• le distribuzioni teoriche si possono variare più facilmente. Ad esempio se la
distribuzione esponenziale degli arrivi di un sistema di code ha media pari a
1/λ = 5, per effettuare una diminuzione del 20% sarà sufficiente considerare
1/λ = 4.9.

Tuttavia esistono situazioni in cui nessuna distribuzione teorica si adatta ai dati
osservati e allora in questo caso si deve usare una distribuzione empirica.

Un difetto dell’uso di distribuzioni teoriche sta nel fatto che esse possono generare
anche valori molto grandi (anche se con probabilità molto piccole), quando nella
pratica questi non vengono mai assunti realmente.

2.3.1 Distribuzioni empiriche

Supponiamo di disporre di n osservazioni X1, . . . , Xn di una variabile aleatoria e
di voler costruire, a partire da esse, una distribuzione continua. Supponiamo di
aver ordinato le Xi per valori crescenti e sia X(i) l’i-esima osservazione in ordine
crescente, ovvero risulti

X(1) ≤ X(2) ≤ . . . ≤ X(n).

Si può costruire la distribuzione empirica come una distribuzione continua lineare
a tratti, cos̀ı definita:

F (x) =





0 se x < X(1)

i− 1
n− 1

+
x−X(i)

(n− 1)(X(i+1) −X(i))
se X(i) ≤ x < X(i+1),

i = 1, . . . , n− 1

1 se X(n) ≤ x

Si osservi che per ogni i vale F (X(i)) =
i− 1
n− 1

che è approssimativamente (per n

grande) la proporzione delle Xi che sono minori di X(i).

Esempio 2.3.1 Disponendo dei seguenti valori osservati: 1, 0.4, 4, 2, 2.5, 3.6, 3 costruire il
grafico della distribuzione empirica. Dopo aver ordinato le osservazioni si ottiene il grafico della
F (x) riportato nella Figura 2.3.1.

Come abbiamo già osservato, uno svantaggio nell’utilizzare una distribuzione em-
pirica è che le variabili aleatorie generate da essa durante un’esecuzione di una
simulazione non possono essere mai più piccole di X(1) o più grandi di X(n).
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1/61/31/22/35/61

1 2 3 40.4 2.5 3.6
Fig. 2.3.1 Grafico della distribuzione empirica dell’Esempio 2.3.1

Analogamente si possono costruire distribuzioni empiriche per distribuzioni dis-
crete; infatti, è sufficiente per ogni x definire p(x) come “proporzione” delle Xi

che sono uguali ad x.

2.3.2 Distribuzioni teoriche

• Distribuzioni Continue
Le distribuzioni teoriche continue alle quali si può fare riferimento nella
costruzione di un modello di simulazione sono molte. Quelle più comune-
mente utilizzate sono la distribuzione uniforme, la distribuzione esponen-
ziale, la distribuzione gamma, la distribuzione normale, la distribuzione log-
normale, la distribuzione di Weibull, la distribuzione beta, la distribuzione
triangolare.

In realtà spesso si tratta di famiglie di distribuzioni in quanto sono presenti
uno o più parametri che possono essere classificati in:

· parametro di posizione: specifica un punto del range della distribuzione
e una sua variazione provoca solamente una traslazione;

· parametro di scala: specifica l’unità di misura dei valori,
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· parametro di forma: specifica l’andamento della distribuzione.

• Distribuzioni Discrete
Le distribuzioni teoriche discrete che vengono di solito utilizzate come in-
put di una simulazione sono: la distribuzione uniforme, la distribuzione di
Bernoulli, la distribuzione binomiale, la distribuzione geometrica, la dis-
tribuzione di Poisson, la distribuzione binomiale negativa.

Per una descrizione dettagliata di ogni singola distribuzione di probabilità e delle
caratteristiche specifiche, si rimanda ad un qualsiasi testo di Calcolo delle Prob-
abilità.

2.3.3 Scelta di una distribuzione teorica

Determinare quale distribuzione teorica è adatta a rappresentare dei dati è un
problema complesso. Un modo efficiente per effettuare questa scelta può essere
cos̀ı schematizzato: Verif ica dell段ndipendenzadelle osservazioni

Individuazione di una famiglia di distribuzioni
Stima dei parametridella distribuzione

Verif ica della rappresentat ivit�
Dopo una preliminare verifica dell’indipendenza delle osservazioni, si cerca di in-
dividuare una o più famiglie di distribuzioni candidate, stimando poi nella fase
successiva i parametri di queste distribuzioni. A questo punto è necessario effet-
tuare una verifica della rappresentatività dei dati reali da parte della distribuzioni
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scelta. Se tale verifica non ha successo, è necessario individuare una differente
famiglia di distribuzioni ed eventualmente iterare il processo fino a che la verifica
è soddisfatta.

Indipendenza delle osservazioni

Preliminarmente è necessario verificare l’indipendenza delle osservazioni in quanto
questa è un’assunzione essenziale per l’utilizzo di tecniche statistiche quali la
stima della massima verosimiglianza o il test chi–quadro. Un primo strumento di
analisi è basato su una tecnica grafica. Siano X1, . . . , Xn le osservazioni elencate
cos̀ı come sono state osservate nel tempo; un modo possibile per avere un’idea
informale sull’indipendenza consiste nel valutare la correlazione fra diverse osser-
vazioni. Sia

ρ̂j =

n−j∑

i=1

(Xi − X̄n)(Xi+j − X̄n)

(n− j)s2
n

la stima del coefficiente di correlazione ρj di Xi e Xi+j , ovvero di due osservazioni
distanti j. Se le osservazioni sono indipendenti allora il coefficiente di correlazione
è nullo, cioè ρj = 0 per ogni j = 1, . . . , n− 1. Tuttavia poiché ρ̂j è una stima di
ρj , anche nel caso di osservazioni indipendenti ρ̂j potrebbe essere non nullo. Ci
si aspetta, comunque che esso sia prossimo a zero, e quindi possiamo dire che se
ρ̂j è diverso da zero in maniera significativa, allora le Xi non sono indipendenti.
Ci sono due modi grafici per verificare informalmente se le Xi sono indipendenti:
il grafico di ρ̂j al variare di j e il diagramma di dispersione delle osservazioni
X1, . . . , Xn, ovvero le coppie (Xi, Xi+1) con i = 1, 2, . . . , n − 1. In caso di os-
servazioni indipendenti i punti dovrebbero risultare distribuiti casualmente sul
piano, altrimenti, in presenza di correlazioni, essi saranno concentrati intorno a
rette.

Individuazione di una famiglia di distribuzioni

Una volta verificata l’indipendenza delle osservazioni, il passo successivo è quello
di individuare una distribuzione da scegliere come input della simulazione che
sia rappresentativa della variabile aleatoria in ingresso alla simulazione. In una
prima fase vorremmo individuare una famiglia generale senza occuparci, per ora,
dei suoi parametri. In alcuni casi, quando esiste una conoscenza “a priori” del
fenomeno che la variabile aleatoria rappresenta, essa può essere utilizzata per
ottenere la distribuzione. Ciò è fatto su base teorica e non richiede osservazioni.
Ad esempio, se supponiamo che dei clienti arrivano ad un sistema di servizio uno
alla volta e che il numero dei clienti che arrivano in intervalli disgiunti è indipen-
dente, allora ci sono motivi teorici per assumere che i tempi di interarrivo siano
variabili aleatorie indipendenti identicamente distribuite secondo la distribuzione
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esponenziale. Oppure, può anche accadere che la conoscenza “a priori” permetta
solo di escludere alcune distribuzioni. Tuttavia, nella pratica spesso queste infor-
mazioni “a priori” non sono disponibili, o comunque non sufficienti. Quello che
si fa più frequentemente è ricorrere a due strumenti di analisi statistica: le stati-
stiche riassuntive delle osservazioni e i grafici dell’andamento delle osservazioni.

• Statistiche riassuntive
Dalle osservazioni è possibile ricavare stime di parametri dalle quali cercare
di individuare una famiglia di distribuzioni che meglio realizza il fitting
dei dati. I parametri che di solito vengono presi in considerazione sono i
seguenti:

– l’intervallo [X(1), X(n)] che ha per estremi il più piccolo e il più grande
valore osservati e che approssima il range della distribuzione;

– la stima della media µ data X̄n =
1
n

n∑

i=1

Xi;

– la stima della mediana data da
{

X(n+1)/2 se n è dispari
[X(n/2) + X((n/2)+1)]/2 se n è pari;

– la stima della varianza σ2 data da

s2
n =

n∑

i=1

(Xi − X̄n)2

n− 1
;

– stime di misure di variabilità:

· nel caso continuo, la stima del rapporto cv =
√

σ2/µ

(coefficiente di variazione) data da ĉv =
√

s2
n/X̄n

· nel caso discreto, la stima del rapporto τ = σ2/µ

data da τ̂ = s2
n/X̄n

– la stima del grado di asimmetria ν =
E[(X − µ)3]

(σ2)3/2

data da ν̂ =

n∑

i=1

[(Xi − X̄n)3]/n

(s2
n)3/2

.

Un confronto tra media e mediana può farci capire se considerare la dis-
tribuzione simmetrica o no; questo perché nel caso di distribuzioni continue
simmetriche, media e mediana coincidono, come ad esempio nel caso della
distribuzione normale (nel caso di distribuzioni discrete questo è vero solo
se il numero dei valori distinti che possono essere assunti è pari, altrimenti
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sono solo approssimativamente uguali). È importante tener presente che si
hanno solo le stime dei parametri, pertanto anche nel caso di distribuzioni
continue simmetriche, stima di media e mediana possono non essere esat-
tamente uguali.
Per quanto riguarda la misura di variabilità data nel caso continuo dal
rapporto cv, si ha che cv = 1 per la distribuzione esponenziale indipenden-
temente dal parametro; nel caso discreto si considera invece il rapporto τ e
si ha che τ = 1 per la distribuzione di Poisson e τ < 1 per la distribuzione
binomiale.
Il grado di asimmetria ν vale zero per distribuzioni simmetriche mentre se
ν > 0 la distribuzione ha asimmetria verso destra (ν = 2 per la distribuzione
esponenziale); se ν < 0 la distribuzione ha asimmetria verso sinistra.

• Uso di grafici (tecnica dell’istogramma)
Per distribuzioni continue è molto utile costruire un istogramma di valori
assunti dalla variabile aleatoria sulla base delle osservazioni che si hanno
a disposizione. Un istogramma può essere considerato una “stima grafica”
del grafico della densità di probabilità corrispondente alla distribuzione dei
dati X1, . . . , Xn. Le funzioni densità di probabilità tipiche hanno forme
che in molti casi sono ben riconoscibili e quindi un istogramma può fornire
utili indicazioni. Ricordiamo che per costruire un istogramma si suddivide
l’intervallo formato dal minimo e dal massimo dei valori assunti dai dati, in
k intervalli disgiunti adiacenti

[b0, b1), [b1, b2), . . . , [bk−1, bk)

di uguale ampiezza ∆b = bi − bi−1. Per j = 1, 2, . . . , k si definisce hj il
numero delle osservazioni che cadono nel j-esimo intervallo diviso il numero
totale delle osservazioni, ovvero la proporzione delle Xi contenute nel j-
esimo intervallo [bj−1, bj). Si definisce la funzione

h(x) =





0 se x < b0

hj se bj−1 ≤ x < bj , j = 1, 2, . . . , k

0 se x ≥ bk.

Il grafico di h(x) è costante a tratti e può fornire una buona indicazione sul
tipo di distribuzione che ha la variabile aleatoria in questione, confrontan-
dolo con i grafici delle densità di probabilità ignorando, per il momento,
posizione e scala, ma considerando solo la forma.

Mostriamo ora le motivazioni che sono alla base del fatto che la forma di
h(x) dovrebbe “somigliare” alla densità di probabilità f dei dati. A questo
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scopo, sia X una variabile aleatoria con densità di probabilità data da f .
Allora per ogni j fissato (j = 1, 2, . . . , k), applicando il teorema della media
si ha

P (bj−1 ≤ X ≤ bj) =
∫ bj

bj−1

f(x)dx = ∆b f(y)

per qualche y ∈ (bj−1, bj). D’altra parte hj approssima P (bj−1 ≤ X ≤ bj)
che è il valore di h(y) perché h(x) = hj per ogni x ∈ [bj−i, bj); si ha dunque:
h(y) = hj ≈ ∆bf(y). Quindi, h(y) è approssimativamente proporzionale a
f(y), ovvero h e f hanno approssimativamente forma simile.
Una difficoltà è data dall’assenza di criteri generali per scegliere k. C’è una
regola detta regola di Sturges che suggerisce di scegliere k = b1 + log2 nc. Regola di

SturgesTale regola non è però utile in generale e si raccomanda piuttosto di provare
differenti valori di ∆b e scegliere il più piccolo che fornisce un istogramma
“smooth”. La scelta di ∆b è problematica in genere; infatti se si sceglie
troppo piccolo, l’istogramma sarà molto poco uniforme (frastagliato); se si
sceglie troppo grande l’istogramma può avere una forma a blocchi e il vero
andamento della densità che stiamo cercando sarà mascherata in quanto i
dati sono sovraggregati.
Nel caso di variabili discrete si può ugualmente rappresentare la distribuzione
di probabilità usando un istogramma; per ogni valore xj che può essere as-
sunto dai dati, sia hj = nj/n dove nj è il numero delle occorrenze di tali
valori, ovvero hj è la proporzione delle Xi che sono uguali a xj . Si tracciano
poi le barre verticali di altezza hj in corrispondenza di xj .

Stima dei parametri

Dopo aver individuato una o più famiglie di distribuzioni candidate a rappre-
sentare i dati osservati, è necessario determinare i parametri di queste distribuzioni
in modo che siano completamente definite e utilizzabili in ingresso ad una simu-
lazione. Gli stessi dati utilizzati per individuare le famiglie di distribuzioni sono
utilizzati per stimare i loro parametri. La stima dei parametri è stata trattata nel
paragrafo 2.2.2 dove, tra tutti i possibili metodi per la stima, è stato considerato
lo stimatore di massima verosimiglianza (Maximum Likelihood Estimator) che è
molto utilizzato in pratica.
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Verifica della rappresentatività della distribuzione di probabilità

Dopo aver individuato una o più distribuzioni di probabilità candidate e i relativi
parametri, si devono esaminare queste distribuzioni di probabilità per verificare
se esse rappresentano bene i dati osservati. A tale scopo, si utilizzano di solito
procedure euristiche basate su confronti grafici e test statistici.

• Procedure grafiche
Per distribuzioni continue, si confronta l’istogramma dei dati con il grafico
della densità di probabilità della distribuzione di probabilità ipotizzata,
oppure, per distribuzioni discrete, si confronta l’istogramma con la funzione
p(x) della distribuzione ipotizzata.
Un altro possibile confronto è tra il grafico della distribuzione empirica e il
grafico della funzione di distribuzione della distribuzione ipotizzata.

• Test statistici
Come ampiamente discusso nel paragrafo 2.2.3, possono essere utilizzati i
test delle ipotesi per verificare se le osservazioni X1, . . . , Xn sono un cam-
pione indipendente di una particolare distribuzione di probabilità con fun-
zione di distribuzione F̂ . I due test trattati (Chi–quadro e Kolmogorov–
Smirnov) sono adatti al caso che stiamo esaminando anche se, come già
visto, essi presentano le loro limitazioni intrinseche.

2.3.4 Scelta delle distribuzioni di input in assenza di dati

In alcuni casi, nella pratica, può accadere che non sia possibile raccogliere dati
sul funzionamente del sistema che si vuole studiare perchè esso è ancora in fase
di progettazione e quindi non ancora esistente. In questi casi non sono quindi
disponibili dati da utilizzare per selezionare una distribuzione di input ad una
simulazione e quindi non sono applicabili le tecniche viste fino ad ora. Senza entra
nei dettagli, osserviamo solamente che sarà necessario far ricorso a procedure
euristiche che si basano sulla natura del sistema, sul ricorso a persone esperte
di sistemi della tipologia di interesse, sulle limitazioni fisiche o convenzionali del
processo in esame.


