
Cosa e’ la probabilita’ ? 

- moneta non truccata: quale e’ la probabilità di ottenere testa in un lancio? P(T)=? 
- dado non truccato: quale e’ la probabilita’ di ottenere 2 ? P(2)=?

Qualcuno ha detto che la probabilita’ e’ quella cosa della quale 
tutti hanno un’idea piuttosto precisa prima di studiarla a scuola

Sono entrambi processi casuali: non possiamo predire con certezza i risultati, 
possiamo pero’ classificare le diverse possibilita’ in base alla loro probabilita'

La probabilita’ di un evento e’ un numero tra 0 e 1. 
La probabilita’ dell’evento A e’ di solito scritta come P(A). 
Se P(A)>P(B), l’evento A ha maggiori possibilita’ di realizzarsi dell’evento B. 
Se P(A)=P(B), gli eventi A e B hanno la stessa possibilita’ di realizzarsi.
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Parallelo tra probabilita’ e scommesse

Stima della probabilita'

P(T)→{T}/{T,C}→1/2 
P(2)→{2}/{1,2,3,4,5,6}→1/6

- rapporto tra i casi di interesse e tutti i casi possibili

tutti i casi possibili devono pero’ essere equiprobabili

- rapporto tra i successi ed il numero totale di prove effettuate: 

P(T)→{numero di T}/{numero totale di prove} 
P(2)→{numero di 2}/{numero totale di prove}
la probabilita’ deve pero’ rimanere costante per le diverse prove

Possiamo pensare alla probabilita’ P(E) di un evento E come al rapporto tra 
una somma A che uno scommettitore “razionale” e’ disposto ad investire ed 
una somma B che riceve indietro se l’evento si realizza.

P(E)=A/B

rappresenta quindi il grado di fiducia che una persona razionale ha sul realizzarsi 
dell’evento E  → soddisfa tutti i requisiti tipici della probabilita'
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Somma (OR) e prodotti (AND) di probabilita’ 
usando monete e dadi

moneta non truccata: 
- quale e’ la probabilità di ottenere 2 teste consecutive in due lanci? P(T,T) = ? 
- ed N teste consecutive ? p(T1,T2…,TN) = ?  

dado non truccato:  
- quale e’ la probabilita’ di ottenere 3 oppure un numero pari? P(3 o pari)=? 
- e 3 oppure un numero dispari ? P(3 o dispari) ?

(eventi indipendenti)AND: P(E1,E2) =  P(E1) x P(E2) 

OR:    P(E1 o E2) =  P(E1) + P(E2) - P(E1∩E2)
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Tre lanci di moneta

TTT 
TTC 
TCT 
CTT 
TCC 
CTC 
CCT 
CCC

P(3T,0C)  =     0.5x0.5x0.5    =     0.53   = 0.125 

P(2T,1C)  = 3x(0.5x0.5x0.5)  = 3x0.53   = 0.375 

P(1T,2C)  = 3x(0.5x0.5x0.5)  = 3x0.53   = 0.375 

P(0T,3C)  =      0.5x0.5x0.5   =     0.53   = 0.125

∑i=0,3 P(iT,(3-i)C)=0.125+0.375+0.375+0.125 = 1

Esempio: 
binom_prob(n,p)→distribuzione di probabilita’ 
binom_example(N,n,p,true/false)→N estrazioni casuali dalla distribuzione di 

                                   probabilita'

23 = 8 possibilita’
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Esperimento (misura): consente di raccogliere informazioni per migliorare la 
qualita’ (precisione) delle nostre conoscenze 

Dobbiamo imparare a convivere con l’incertezza. 
Possiamo solo stimare con una certa precisione (attraverso esperimenti/misure) i 
valori delle quantita' che ci interessano, ma non potremo mai conoscere i loro valori 
“veri”. L’errore sulla quantita’ stimata ci da’ una misura della probabilita’ che il valore 
“vero” sia contenuto in un certo intervallo di valori del parametro che ci interessa.

In qualche modo dobbiamo pensare ad un esperimento o una misura come ad una 
specie di lotteria che estrae un particolare valore del parametro che mi interessa da 
una distribuzione di valori possibili ciascuno con una sua probabilita’ (distribuzione di 
probabilita’).

Incertezza nella misura e probabilita’
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Caso piu’ interessante:
abbiamo una moneta e vogliamo stabilire se e’ truccata o meno

Esperimento con una moneta  
stima della probabilita’ di ottenere testa dai dati

Lanciamo la moneta 10 volte ed otteniamo 3T → 3 successi (S) e 7 insuccessi 
→ cosa possiamo dire?

valor medio:   < S > =1/N x ∑i=1,N Si

 varianza:        σ2(S) =1/N x ∑i=1,N (Si - < S >)2

Importanza della quantita' dei dati per la precisione statistica della misura 

Aumentiamo il numero di prove:

Esempio: binom_example(N,n,p)→N estrazioni casuali dalla distribuzione di probabilita'
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Stima delle incertezze di una misura 
Tutti i processi di misura sono affetti da incertezza, valutare le incertezze e’ parte 

integrante del processo di misura. 
dare il risultato di una misura senza definire la sua incertezza non ha 
nessun senso fisico

Lo studio di qualsiasi tipo di fenomeno e’ mediato da un apparato di misura che 
introduce incertezze.

Oltre alle incertezze introdotte dallo strumento di misura possono esserci 
altri parametri che possono influenzare la misura. Questi effetti 
contribuiranno ad aumentare ulteriormente l’incertezza sulla misura 

E’ necessario essere ben consapevoli di tutti i possibili effetti (o almeno di 
quelli rilevanti in funzione della precisione che vogliamo ottenere) che 
possono alterare il risultato della misura  
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Influenza delle incertezze sulla misura

L’effetto delle incertezze e’ quello di alterare il valore misurato del parametro 
oggetto della misura. Ma in che modo?  
Quasi sempre l’incertezza finale introdotta dal processo di misura e’ dovuta a 
tanti piccoli effetti indipendenti che non possiamo controllare singolarmente.

Esempi 
distribuzioni uniformi: central_unif()  
distribuzioni binomiali: central_binom()

Teorema del limite centrale 
la somma di un numero sufficientemente elevato di variabili casuali indipendenti 
approssima in modo sempre piu’ preciso (all’aumentare del numero delle variabili) 
una particolare distribuzione caratteristica, indipendentemente dalle distribuzioni 
iniziali delle singole variabili

La somma di questi effetti porta, come per magia ad una distribuzione 
tipica che e’ sempre la stessa e non dipende piu’ dalle distribuzioni dei 
singoli effetti
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Distribuzione gaussiana o normale
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Incertezza statistica

Dipende dalla quantita’ di dati.  

Come dicevamo possiamo in qualche modo considerare il processo di misura 
di una variabile come l’estrazione da una distribuzione sconosciuta. 

All’aumentare del numero di estrazioni riusciamo a caratterizzare sempre 
meglio questa distribuzione. 

Esempi - dipendenza dell’incertezza statistica dalla quantita’ di dati: 
central_unif_mean.R  
central_binom_mean.R

l’incertezza diminuisce come 1/√N all’aumentare del numero di dati N 

Teoricamente e’ possibile rendere questa incertezza piccola a piacere
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Incertezza sistematica
Supponiamo di voler misurare i consumi di un auto in un test controllato su 10Km: 

- la precisione statistica con cui  riusciamo a controllare il carburante consumato e’ del 
3% (distribuzione gaussiana dovuta alle incertezze sulla conduzione dei singoli test) 

- la velocita’ del vento influenza i consumi di -0.5% per ogni km/h 

Simulazione del problema: auto_consumi.R

L’incertezza dovuta alla mancanza di informazione sulla velocita’ del vento 
non diminuisce automaticamente con l’aumento del numero di dati. 

L’unico modo per controllare questa incertezza e’ aumentare lo stato di 
informazione sulle condizioni del vento → fare una misura indipendente

Esempio: auto_consumi_mean.R

Cosa succede ripetendo i test?
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Contaminazione nei dati
Supponiamo di avere a disposizione un test per rilevare l’infezione da HIV con le 
seguenti caratteristiche: 
 probabilita’ + se persona infetta = 1 → P(+|HIV) = 1   
 probabilita’ + se persona sana = 0.002 → P(+|NOHIV) = 0.002 (1/500) 
Se una persona scelta a caso dalla popolazione italiana risulta positiva, 
quale e’ la sua probabilita’ di essere sana ? → P(NOHIV|+) = ? 

HIV

??
HIV

Occorre considerare anche la percentuale di infetti sulla popolazione totale. 
La stragrande maggioranza della popolazione e’ sana e quindi i falsi positivi 
costituiscono una contaminazione importante. 
Per fare la stima manca quindi un dato essenziale, la frazione di infetti nella 
popolazione, P(HIV)=1/600
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stima delle incertezze fondamentale componente del processo di misura 

misura → determinare la distribuzione di probabilita’ di una variabile, spesso 
bastano pochi parametri (2 assumendo una gaussiana) 

incertezza legata allo stato di informazione  
(poca/molta informazione → grande/piccola incertezza) 

importante qualita’ (conoscenza del fondo e delle possibili sorgenti di 
incertezze sistematiche) e quantita’ (precisione statistica) dei dati

Conclusioni
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