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Introduzione: Riepilogo concetti di Teoria della Probabilità

• Nelle lezioni precedenti (teoria ed esercitazioni) si è visto che l’errore 
sperimentale può essere descritto da un numero casuale (rumore) che assume 
valori differenti per ogni prova sperimentale.

• Si è inoltre osservato che i numeri casuali possono essere di differenti tipi 
(esempio: uniforme, gaussiano).

• Le regolarità che si osservano per i differenti tipi di rumore possono essere 
associati biunivocamente a ben precise funzioni, detta funzioni densità di 
probabilità fY (acronimo: pdf).

Teoria
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Introduzione – Riepilogo concetti di Teoria della Probabilità

• Nel caso gaussiano il grafico della funzione è del seguente tipo:
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L’integrale della curva rappresenta 
la probabilità che il numero casuale 
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(in questo caso -2 e -0-5)
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Introduzione – Riepilogo concetti di Teoria della Probabilità

• Oltre alla distribuzione densità di probabilità è stato introdotto anche il concetto 
di funzione di distribuzione cumulativa (acronimo: CDF).

• La relazione tra pdf e CDF è la seguente:

• Il valore puntuale che assume la distribuzione cumulativa in corrispondenza di 
un dato valore y è quindi la probabilità che l’esito della variabile aleatoria 
assuma valore inferiore a y.
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Introduzione – Riepilogo concetti di Teoria della Probabilità

• Relazione tra funzione densità di probabilità e distribuzione cumulativa:
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Distribuzioni densità e cumulative con Matlab®

• Con Matlab® è possibile rappresentare in maniera semplice le funzioni densità di 
probabilità e distribuzioni cumulative.

• Il toolbox statistics prevede una serie di istruzioni predefinite molto semplici da 
eseguire

Toolbox statistics
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• Per esempio, nel caso di pdf di tipo Gaussiano Standard, se si eseguono in serie 
le seguenti operazioni:

1. Si crea un vettore riga x di valori che partono da -3 sino a 3, a intervalli di 0.02

2. Si calcola un vettore y che associa ad ogni elemento di x il valore della funzione 
densità di probabilità normale di media 0 e varianza 1. 

3. Infine, si diagramma y contro x.

7

1. >> x = [-3:0.02:3];
2. >> y = normpdf(x);
3. >> plot(x,y)

Toolbox statistics
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Distribuzioni densità di probabilità con Matlab®

>> y = normpdf(x, mu, sigma)

• Restituisce la funzione densità di probabilità per una VA di tipo normale con media mu e 
deviazione standard, sigma, ai valori corrispondenti in x. Il vettore y ha le stesse 
dimensioni di x.

>> y = exppdf(x, th)

• Restituisce la funzione densità di probabilità per una VA di tipo esponenziale con 
parametro th. N.B. th = 1/.

>> y = wblpdf(x, a, b)

• Restituisce la funzione densità di probabilità per una VA di tipo Weibull di parametri fattore 
di scala a e fattore di forma b. 

• N.B.

Toolbox statistics
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Distribuzioni densità di probabilità con Matlab® - VA 
derivate dalla Gaussiana

>> y = chi2pdf(x, v)

• Restituisce la funzione densità di probabilità per una VA di 
tipo c2 a v gradi di libertà

>> y = tpdf(x, v)

• Restituisce la funzione densità di probabilità per una VA di 
tipo t-Student a V gradi di libertà.

>> y = fpdf(x, v1, v2)

• Restituisce la funzione densità di probabilità per una VA di 
tipo Fisher a v1 e v2 gradi di libertà.

Toolbox statistics
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Distribuzioni cumulative con Matlab®

• In modo analogo è possibile calcolare i valori puntuali e rappresentare 
graficamente le distribuzioni cumulative:

• Con il toolbox Statistics:

>> y = normcdf(x, mu, sigma)

>> y = expcdf(x, th)

>> y = wblcdf(x, a, b)

>> y = chi2cdf(x, v)

>> y = tcdf(x, v)

>> y = fcdf(x, v1, v2)

• Si ottengono, rispettivamente, le cumulative per VA gaussiane, esponenziali, 

Weibull, c2, T-student, e Fisher

Toolbox statistics
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Distribuzioni cumulative con Matlab®

• Esercizio:

• Calcolare la probabilità che un numero casuale da una distribuzione N (5,4) 
assuma valori maggiori 8.5

• Esercizio:

• Calcolare la probabilità che un numero casuale da una distribuzione N (5,4) 
assuma valori tra 4.5 e 6.

Programmi WEB (stixbox) - Toolbox statistics
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Inverse delle distribuzioni cumulative

• Sovente, nei problemi di statistica si pone il problema inverso di quello affrontato 
sino ad ora.

• Ovvero, data una certa probabilità g, quale è il numero c tale che Pr(Y ≤ c)= g ?
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Inverse delle distribuzioni cumulative

• Il comando per ricavare l’inversa della distribuzione cumulativa, nel caso di 
distribuzioni normali è:

>> norminv(p, mu, sigma)

• dove p è la probabilità che si intende valutare

• Esempio:

>> norminv(0.95,2,3)

• Calcola il numero c tale che Pr(Y≤c)=0.95 dove Y ~ N (2,9)

Toolbox statistics
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Inverse delle distribuzioni cumulative

• Altro esempio:

• La variabile x contiene i valori associati con una inversa della funzione normale di 
tipo standard. La differenza p(2)–p(1) = 0.99

• Quindi, i valori in x definiscono un intervallo che contiene il 99% della funzione 
probabilità di tipo standard

>> p=[0.005 0.995];
>> x = norminv(p,0,1)

x =

-2.5758    2.5758

Toolbox statistics
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Distribuzioni densità e cumulative con Matlab® - Riepilogo

• È possibile valutare in maniera semplice funzioni densità di probabilità, 
distribuzioni cumulative ed inverse con Matlab®

TABELLA RIEPILOGATIVA

Funzioni densità 
di probabilità

Distribuzioni 
cumulative

Inverse 
cumulative

stixbox

Toolbox 
statistics

dnomvar(x, par)

nomvarpdf(x, par)

pnomvar(x, par)

nomvarcdf(x, par)

qnomvar(x, par)

nomvarinv(x, par)

Programmi WEB (stixbox) - Toolbox statistics
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Distribuzioni densità e cumulative con Matlab® - Riepilogo

• Alcune variabili aleatorie gestite da Matlab®

Variabile aleatoria nomvar StixBox
nomvar

Toolbox Statistics

Gaussiana (Normale) norm norm

LogNormale lognorm logn

Chi-quadro chisq chi2

Fisher f f

T student t t

Weibull weib wbl

Programmi WEB (stixbox) - Toolbox statistics
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Distribuzioni densità di probabilità con Matlab®

Esercizio: 

• rappresentare graficamente la distribuzione t-Student al variare dei gradi di 
libertà (v=4, 8, 20, 50) sullo stesso grafico nell’intervallo x = [-4:0.05:4]. 
Confrontare con la distribuzione gaussiana di tipo standard (mu=0, sigma=1).

• Suggerimento: per permettere la sovrapposizione di più diagrammi sulla stessa 
figura digitare il comando:

>> hold on

• Per disattivare l’opzione digitare hold off

Programmi WEB (stixbox) - Toolbox statistics
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Distribuzioni statistiche con Matlab®

• Un demo di Matlab® molto utile per la rappresentazione di distribuzioni (sia 
cumulative che densità di probabilità) può essere richiamato con il seguente 
comando:

>> disttool

Toolbox statistics
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