Appendice

Richiami di statistica

A.1 Introduzione
Per comprendere appieno le potenzialità delle tecniche multifrattali stocastiche, soprattutto la formulazione dei multifrattali universali e la applicazione dei concetti
frattali alla ﬁsica, è necessario richiamare alcune nozioni di statistica e riconsiderarle poi da un punto di vista dal quale non sempre – o quasi mai – sono affrontate nei
corsi istituzionali.
Tradizionalmente, nella ﬁsica siamo abituati a trattare principalmente e sostanzialmente tre possibili distribuzioni di probabilità: la distribuzione binomiale di Bernoulli, la distribuzione di Poisson e la distribuzione di Gauss, le ultime delle quali
sono peraltro una ﬁliazione della prima.
Come vedremo, però, queste son ben lungi dall’essere le uniche distribuzioni di
probabilità importanti nel mondo ﬁsico.
Prima di addentrarci nello studio delle singole distribuzioni è opportuno introdurre il concetto di momento statistico.
Per deﬁnizione il momento statistico Mr (x) di ordine r di N valori xi di una
variabile casuale x è deﬁnito come:
Mr (x) =

Σi xir
.
N

(A.1)

Il momento del primo ordine è il valor medio μ.
Analogamente, il momento statistico Mr (μ) di ordine r attorno al valor medio μ,
detto anche momento centrale r-esimo, è dato da:
Mr (μ) =

Σi (xi − μ)r
N

in cui r = 0, 1, 2, . . .
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(A.2)
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Ne segue che M0 (μ) = 1, M1 (μ) = 0 e M2 (μ) = σ 2 . Cosı̀ il secondo momento
centrale è la varianza; M3 (μ) è detto skewness mentre M4 (μ) è detto kurtosi1 .

A.1.1 Distribuzione binomiale di Bernoulli
Se un evento casuale può appartenere a due soli possibili insiemi A e B, indicando
con p la probabilità a priori che questo evento appartenga all’insieme A e con (1− p)
la probabilità che lo stesso appartenga all’insieme B (le notazioni conservano la
probabilità unitaria che l’evento appartenga o ad A o a B), possiamo derivare la legge
di probabilità che, dalla analisi di n eventi stocasticamente indipendenti, i primi k
appartengano all’insieme A ed i rimanenti (n − k) appartengano all’insieme B. La
probabilità composta è:
(n−k)

k


 
P(k) = pp · · · pp (1 − p)(1 − p) · · · (1 − p) = pk (1 − p)n−k .

(A.3)

Tuttavia, se non interessa l’ordine con cui si susseguono le appartenenze dell’evento
ai due insiemi A o B, il numero di modi possibili con cui si può veriﬁcare che l’evento appartenga complessivamente k volte all’insieme A e (n − k) volte all’insieme
B, si ottiene moltiplicando la probabilità (A.3) per il numero di combinazioni di n
oggetti a k a k: cioè per il coefﬁciente binomiale:
 
n
n!
.
(A.4)
=
k
k!(n − k)!
La probabilità risulta più elevata e si ottiene:
 
n k
Pk (n, p) =
p (1 − p)n−k
k

Bernoulli.

(A.5)

È bene ricordare una regoletta mnemonica utile (quella del triangolo di Tartaglia):
se si sviluppa la potenza di un binomio (p + q)n la (A.5) non è altro che il termine dello sviluppo di potenza di un binomio che contiene il prodotto pk q(n−k) . Si
ottengono facilmente dalla (A.5) il valore della media e della varianza: k = np e
σ 2 = np(1 − p).

A.1.2 Distribuzione di Poisson
Matematicamente la distribuzione poissoniana è un caso particolare della distribuzione bernoulliana, o meglio, è una approssimazione della (A.5) corrispondente a
1

Il materiale di questo capitolo si rifà anche ai volumi già pubblicati dall’autore [141].

A.1 Introduzione

263

quando p diventa molto piccolo (p 1) mentre, contemporaneamente, il numero di
prove (di eventi) diventa molto grande, ma vale la condizione che il prodotto prove-probabilità rimane costante: np = h; (p
1); (n  k), condizione detta “delle
piccole serie”.
La legge binomiale è composta di tre fattori che si moltiplicano:
• il primo è:
 
n
n!
=
=
k
k!(n − k)!
(A.6)

k



n(n − 1)(n − 2) · · · (n − k + 1) nk
∼
=
k!
k!
che si può approssimare – come fatto nella (A.6) – nel caso che n  k;
• il secondo è (1 − p)n−k che si può riscrivere – ricavando il fattore p =
condizione delle piccole serie – come:

h
n

dalla





h n−k
h n
∼ 1−
(1 − p)n−k = 1 −
n
n
• in quanto (n − k) ∼ n e ci si ferma al primo termine dello sviluppo in serie di
Taylor. Ricordando che:


h
1−
n

n

h n(n − 1)
= 1−n +
n
2!

 2
n − 1 h2
h
+··· = 1−h+
+···
n
n 2!

e che:
e−h = 1 − h +

h2
−···
2!

si può porre, per n ∼ (n − 1):


h n
∼ e−h
1−
n
ovverosia:

(1 − p)n−k ∼ e−h ;

• il terzo fattore è pk che si può riscrivere, ancora usando la condizione delle
piccole serie:
hk
pk = k .
n
La riscrittura dei tre fattori precedenti permette di approssimare la distribuzione
binomiale con una nuova distribuzione Pk (n, p):
Pk (n, p) 

nk −h hk
e−h hk
=
e
.
k
k!
k!
n
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La distribuzione di probabilità dipende quindi dal prodotto prove-probabilità h che
governa contemporaneamente i limiti n → ∞ e p → 0.
Pk (h) =

hk −h
e
k!

Poisson.

(A.7)

Dalla (A.7) si ottengono facilmente i valori della media e della varianza: k = h e
σ 2 = h. La poissoniana è una distribuzione ad un solo parametro.

A.1.3 Distribuzione di DeMoivre-Gauss
La distribuzione gaussiana è anch’essa una approssimazione della distribuzione binomiale che si ottiene quando il numero delle prove (o il numero delle realizzazioni) n è grande ma p non tende a zero, bensı̀ si mantiene costante. Con il che le
condizioni (dette delle grandi serie) per ottenere la gaussiana sono: h = np → ∞ ;
n → ∞.
In questo caso k (numero delle prove) diventa inﬁnitesimo e si può fare la
approssimazione:
dk
k
→
= dx.
n
n
La nuova variabile x diventa continua ed il differenziale dx non è più il “numero
di volte che un evento appartiene all’insieme A”, bensı̀ è il valore (continuo) che la
variabile aleatoria x può assumere nell’evento casuale.
La derivazione non è semplice e noi la omettiamo. Risulta:
P(x) =

(x−x)2
1
−
√ e 2σ 2
σ 2π

Gauss.

(A.8)

È una distribuzione a due parametri liberi: media x e varianza σ 2 .
Il teorema di De Moivre [142] dimostra che, per p ﬁsso e per n → ∞, la
distribuzione di Bernoulli converge uniformemente alla distribuzione di Gauss.

A.1.4 Teorema del limite centrale
Quando il teorema di De Moivre viene generalizzato, esso costituisce il teorema del
limite centrale della statistica (che noi riprenderemo più avanti). Qui ci limitiamo a
citarne un enunciato: siano x1 , x2 , · · · , xn variabili casuali stocasticamente indipendenti, di distribuzione qualsivoglia a varianza ﬁnita. Sotto condizioni molto deboli
si può dimostrare che la variabile casuale:
n

y = ∑ xi
i=1

(A.9)
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obbedisce ad una distribuzione che converge verso una distribuzione gaussiana con
una varianza:
n

σ 2 (y) = ∑ σi2 .

(A.10)

i=1

Le condizioni sono:
•
•
•
•

che le variabili xi siano stocasticamente indipendenti;
che ammettano valor medio xi ﬁnito;
che esista il valor medio di |xi − xi |3 ;
che:
⎡ n
⎤
σ (xi )
∑
⎢
⎥
i=1
⎥ = ∞.

lim ⎢
⎦
n
n→∞ ⎣
3
3
∑ xi |xi − xi |
i=1

Purtroppo, queste condizioni vengono spesso trascurate o dimenticate ed il teorema
applicato ugualmente. Va inﬁne detto che vi sono numerose formulazioni del teorema del limite centrale della statistica e che noi riprenderemo questo tema più avanti
in connessione con le possibili generalizzazioni ai processi moltiplicativi.

A.1.5 La distribuzione multinomiale
Partendo dalla distribuzione di probabilità binomiale (A.5) è facile – invece che
calcolare la probabilità di ripartizione tra due soli insiemi A e B – avere k insiemi
A1 , A2 , · · · , Ak e calcolare la probabilità che, dati N eventi stocasticamente indipendenti, n1 appartengano all’insieme A1 , n2 appartengano all’insieme A2 , · · · , nk appartengano all’insieme Ak . È immediato riconoscere che è il caso di una variabile
misurata nell’intervallo (a, b), quando si divida l’intervallo (a, b) in k intervallini,
cosicché una misura può cadere “soltanto” in uno dei k intervallini. In più deve
essere:
k

∑ ni = N.

(A.11)

i=1

Se, come già fatto nel § A.1.1, non ci interessa l’ordine con cui si susseguono le
appartenenze dell’evento all’insieme generico Ai , dati N eventi dobbiamo prenderne n1 da porre nell’insieme A1 : questo si può fare in tanti modi quante sono le
combinazioni di N oggetti a n1 a n1 , cioè in nN1 modi diversi. Tra i rimanenti

1
(N − n1 ) eventi, ne dobbiamo mettere n2 nell’insieme A2 e ciò si può fare in N−n
n2
modi diversi. Il numero di modi con cui si può costruire la distribuzione aleatoria
{ni } = {n1 , n2 , · · · , nk } è il prodotto W (ni ):
 
 

N
N − n1
N − n1 − n2 − · · · − nk−1
···
.
W (ni ) =
n1
n2
nk
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L’ultimo coefﬁciente binomiale è uno in quanto per la (A.11) coincide con
Tuttavia, per la (A.4) la formula precedente si può riscrivere come:
W (ni ) =

nk
nk

.

(N − n1 )!
(N − n1 − n2 )!
N!
···
n1 !(N − n1 )! n2 !(N − n1 − n2 )! n3 !(N − n1 − n2 − n3 )!

ovverosia:
W (ni ) =

N!
n1 !n2 ! · · · nk !

Multinomiale.

(A.12)

La distribuzione multinomiale è una funzione di ni che è soggetta alla condizione
∑k

n2

(A.11). Il valore medio di ni = ∑kni è: n = Nk e la varianza σ 2 = i=1k i ) − n2 =n2 −
n2 .
Possiamo condensare le interconnessioni fra le tre distribuzioni principali della
statistica con le molteplici distribuzioni usate nella ﬁsica mediante il diagramma
della Fig. A.1. In esso viene riassunto come, partendo sempre dalla distribuzione binomiale, si possa passare alla multinomiale e da questa alle distribuzioni di
Boltzmann, Bose-Einstein e Fermi-Dirac, trattate nel prossimo paragrafo, oppure,
mediante opportune approssimazione (delle piccole serie o delle grandi serie) alla
distribuzione poissoniana o a quella gaussiana.

Fig. A.1 Schema delle possibili evoluzioni della distribuzione binomiale
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A.1.6 Alcune osservazioni
Ricordiamo che, per comodità, in seguito ci potrà servire la distribuzione di Gauss
normalizzata.
Poniamo:
x − x
dx
x=
; dx =
σ
σ
in modo da scrivere la distribuzione di Gauss semplicemente come:
x2
1
P(x) = √ e− 2
2π

Gauss-normalizzata.

(A.13)

Notiamo esplicitamente ancora che nelle distribuzioni gaussiane e poissoniane
scompare completamente il numero delle prove n che è stato fatto tendere a inﬁnito. Notiamo inﬁne una cosa importante: la gaussiana è considerata a “furor di
popolo” la “distribuzione normale degli errori”. Ma questo è un puro atto di fede.
Wittaker e Robinson, nel volume “Calculus of Observations”, edito a Londra nel
1929, scrivono esplicitamente:
. . . ognuno crede nella legge gaussiana degli errori: gli sperimentatori perché
pensano che sia stata dimostrata dai matematici; i matematici perché pensano
che sia stata veriﬁcata con esattezza dalle osservazioni sperimentali.
Benoit Mandelbrot fu obbligato ad inventare i frattali proprio perché il rumore elettromagnetico nella trasmissione di segnali digitali – al tempo dei primi trasferimenti
via satellite di dati tra calcolatori – era ben lungi dall’essere di tipo gaussiano, il che
portava ad un numero troppo elevato di errori di trasmissione.
Occorre inﬁne affermare con chiarezza che le tre distribuzioni ﬁn qui illustrate
e che vanno per la maggiore, sono soltanto alcune distribuzioni di probabilità e che
esse valgono soltanto per le condizioni per le quali sono state provate.
Per esempio, sappiamo benissimo a nostre spese che, quando la statistica è povera, si è ben lungi dalla situazione n → ∞, per cui la differenza tra due distribuzioni poissoniane (segnale meno fondo) non è una poissoniana bensı̀ una funzione di
Bessel del secondo ordine [144] e che la trattazione di dati poveri in statistica è un
problema per niente facile da affrontare che esula dai ﬁni del presente volume2 .

A.2 Altre distribuzioni di probabilità
Noi siamo ancorati alla distribuzione binomiale perché ci hanno insegnato a lanciare i dadi ed a giocare con le carte; siamo ancorati alla distribuzione di Poisson
perché abbiamo a che fare con i conteggi dei rivelatori di particelle; siamo ancorati
2 Nel 2010 A. Rotondi [145] ha sottoposto a severa critica il problema delle incertezze nella frequenza
e nella efﬁcienza in esperimenti di ﬁsica dominati da conteggi di impulsi o di particelle. Il lettore può
rifarsi alla referenza originale citata.
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alla distribuzione normale o di Gauss per il malinteso di fondo appena citato e per le
distrazioni che abbiamo sulle condizioni nelle quali è stato dimostrato da De Moivre il teorema del limite centrale della statistica; fra non molto dovremo superare
coscientemente questa distrazione, fare mente locale, e generalizzare correttamente
il teorema del limite centrale. Per fortuna lo ha fatto per noi Paul Lévy nel 1925.
Ad onor del vero, va sottolineato che, per piccole variazioni e per molte circostanze, la distribuzione di Gauss “riproduce spesso” le deviazioni delle letture di un
indice o di una serie di misure; ma per molte misure, “molto spesso” si osservano
delle “code” che eccedono quanto previsto da una gaussiana.
Qui, tuttavia, non vogliamo disquisire sulla bontà di una distribuzione gaussiana
di probabilità, bensı̀ considerarla “una fra le tante” e confrontarla “anche” con altre
distribuzioni altrettanto utili nella ﬁsica e nella statistica.

A.2.1 Distribuzione rettangolare
La prima distribuzione con cui si ha a che fare è una distribuzione piatta, in
mancanza di risoluzione sperimentale:
P(x) = k ; (a ≤ x ≤ b).
Se P(x) è una densità di probabilità, dP(x) = kdx e deve essere:


P(x)dx =

ovvero:
P(x) =

 b
a

kdx = k(b − a) = 1 ; k =

1
(a ≤ x ≤ b)
b−a

1
b−a

Rettangolare.

(A.14)

Ogni intervallo dx nell’intervallo (a, b) è equiprobabile: questa è la situazione di
quando si analizza la variabile aleatoria x con un passo di approssimazione δ =
(b − a). Oppure, questa è la situazione del primo passo di un processo moltiplicativo
a cascata del Capitolo 7. Non sappiamo nulla sulla struttura della distribuzione di
x a risoluzione più ﬁna di λ = δ1 . Il valore k è il contenuto dell’intervallo (b − a).
Possiamo cavare poco da una tale distribuzione: possiamo centrare la distribuzione
attorno al punto medio c = b−a
2 mediante una opportuna traslazione e rideﬁnire la
distribuzione nell’intervallo (−c, +c). La media vale c.
È facile calcolare il momento statistico di ordine n, Mn (0), rispetto allo zero del
nuovo intervallo (−c, +c):
1
Mn (0) =
2c

 +c
−c


+c
1 xn+1
x dx =
.
2c n + 1 −c
n

(A.15)
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269

Ovviamente, tutti i momenti di ordine dispari sono nulli:
M2n+1 (0) = 0 ; n = 1, 2, 3, · · ·
Mentre i momenti di ordine pari hanno la forma:
M2n (0) =

c2n
.
2n + 1

In particolare la varianza vale:
σ 2 = M2 (0) =

(b − a)2
δ2
c2
=
= .
3
12
12

(A.16)

La (A.16) pone pertanto un limite invalicabile sulla possibile dispersione dei dati
analizzati con un passo di approssimazione δ = (b − a).

A.2.2 Distribuzione di Boltzmann
Partendo dalla distribuzione multinomiale (A.12) si arriva con facilità alla distribuzione della statistica classica di Boltzmann. Se infatti si pensa che gli insiemi Ai
tra i quali distribuire gli eventi casuali xi non siano altro che delle celle dello spazio delle fasi (x, y, z; px , py , pz ) nelle quali poter collocare le molecole di un sistema
microscopico tipo gas perfetto, possiamo pensare che le celle siano abbastanza piccole cosicché le particelle che appartengono alla cella Ai posseggano una energia Ei ,
in modo che si debba aggiungere alla (A.11) anche la condizione di conservazione
della energia:
k

∑ Ei ni = Etot .

(A.17)

i=1

Appare chiaro che la distribuzione di equilibrio è quella che si può realizzare nel
numero massimo possibile di modi. Ogni realizzazione del sistema termodinamico
si chiama microstato del sistema, mentre la conﬁgurazione {ni } = {n1 , n2 , · · · , nk }
si chiama macrostato. Il lettore intuisce immediatamente che il modo di contare i
microstati che corrispondono ad un determinato macrostato assume una importanza
cruciale: le particelle sono distinguibili? Si possono metter più particelle nella stessa
posizione (nella stessa cella)? Quanto piccola può essere presa una cella Ai ?
La distribuzione di equilibrio della meccanica classica si ottiene ricercando il
massimo della (A.12) sotto le condizioni (A.11) e (A.17). Essendo il logaritmo una
funzione monotona sempre crescente, conviene determinare il massimo del logaritmo della (A.12) il che signiﬁca in sostanza considerare l’entropia S del sistema
ﬁsico che è diﬁnita come proporzionale al logaritmo della probabilità 3 .

3

Si veda un volume di Termodinamica.

270

Appendice

Richiami di statistica

Deﬁniamo pertanto:
k

F(ni ) = logW (ni ) = log N! − ∑ log(ni !)
i=1

e ricordiamo un teorema di Stirling che scriviamo esplicitamente:
N

N

i=1

i=1

log(N!) = log 1 + log 2 + log 3 + · · · = ∑ log i = ∑ (1 · log i).
Il signiﬁcato di questa formula è quello di area della poligonale iscritta sotto la
curva della funzione y = log x ottenuta con immediatezza spezzando l’asse delle x
in intervalli Δ x = 1. Una utile approssimazione di y = log N! per N grande è quindi:
y = log N! ∼

 N
1

log xdx = [x log x − x]N1

da cui segue il Teorema di Stirling:
log N! ∼ N log N − N = N(log N − 1).

(A.18)

Si può pertanto riscrivere la funzione F(ni ) come:
F(ni ) = logW (ni ) = N log N − N − ∑ ni log ni + ∑ ni
i

i

(il secondo ed il quarto addendo si elidono).
Il massimo della funzione F(ni ) sotto le condizioni (A.11) e (A.17) si ottiene
facilmente mediante il metodo dei moltiplicatori di Lagrange [143], che, nella ricerca dei minimi condizionati, consiste nell’aggiungere alla espressione precedente
due termini nulli ottenuti dalle (A.11) e (A.17) e cercare quindi il massimo senza
condizioni della funzione:




F(ni ) = logW (ni ) + α N − ∑ ni + β
i

ovvero:

Etot − ∑ ni Ei
i

F(ni ) = − ∑ ni log ni + ∑ ni − α ∑ ni − β ∑ ni Ei
i

i

i

(A.19)

i

dove α e β sono due parametri da determinare imponendo le due condizioni (A.11) e
(A.17). I termini (+αN + β Etot + N log N − N) sono costanti per cui possono essere
tralasciati nel processo di ricerca del massimo.
 
la
(A.19) rispetto a ni si ottiene la distribuzione di equilibrio n0i =
 0Derivando

n1 , n02 , · · · , n0k :


∂ F(ni )
∂ ni


n0i

= − log n0i −

n0i
− α − β Ei + 1 = 0.
n0i
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Si ricava facilmente l’equazione:
log n0i = −α − β Ei .
Passando agli esponenziali si può scrivere immediatamente:
n0i = e−α−β Ei = Ge−β Ei .
Il parametro β si ricava imponendo la conservazione dell’energia per ogni grado di
libertà e risulta:
1
β=
kT
dove k è la costante di Boltzmann e T la temperatura assoluta di equilibrio del
sistema [146].
In deﬁnitiva, passando ad elementi inﬁnitesimi di spazio delle fasi
dΩ = dxdydzd px d py d pz
si può scrivere la distribuzione di Boltzmann come:
Ntot − E
dn
=
e kT
dΩ
Z

Boltzmann.

(A.20)

La costante Z si chiama “Zustandssumme” ed è la funzione di partizione cui si
perviene imponendo la condizione (A.11).
Vale la pena di sottolineare che, cambiando le variabili, la distribuzione di
probabilità in energia diventa [147]:
√
E
dn
= A Ee− kT .
dE

(A.21)

A.2.3 Distribuzioni di Fermi-Dirac e Bose-Einstein
Abbiamo già accennato al fatto che la distribuzione di Boltzmann descrive la distribuzione di probabilità classica, nella quale le particelle sono considerate distinguibili come gli “oggetti” che vengono “distribuiti” a n1 a n1 nell’insieme A1 , a n2 a
n2 nell’insieme A2 , ecc., nella costruzione della distribuzione multinomiale, come
fatto nel § A.1.5.
A questo approccio si possono fare tre obiezioni rilevanti:
• non è vero che si possa conoscere contemporaneamente la posizione e la quantità di moto di una particella microscopica (Principio di Indeterminazione di
Heisenberg);
• non è ﬁsicamente corretto procedere come se le particelle microscopiche avessero una loro identità e fossero di fatto distinguibili (Principio di Identità);
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• nel caso speciﬁco degli elettroni non è vero che in una celletta dello spazio delle
fasi si possa metter un numero Ni qualsivoglia di elettroni (cfr. il Principio di
Esclusione di Pauli).
La bontà della distribuzione di Boltzmann nel descrivere moltissimi sistemi ﬁsici
sta nel fatto che, ad alta temperatura, le molecole o le particelle sono abbastanza
lontane cosicché, di fatto, non si confondono mai tra di loro e non si trovano mai
nelle circostanze di interagire tra loro cosı̀ da risentire gli effetti delle tre obiezioni
enunciate.
Quando invece, come nel caso dei calori speciﬁci dei solidi a bassa temperatura,
le particelle microscopiche sono in condizioni di forte interazione, le condizioni nelle quali abbiamo contato i microstati corrispondenti al macrostato speciﬁco risulta
fortemente deﬁcitario [147].
Qui ci limitiamo ad impostare il conteggio nel caso di Fermi-Dirac, che risulta particolarmente semplice, mentre scriveremo semplicemente la formula della
distribuzione di Bose-Einstein.
Il conteggio nel caso di elettroni è facile. Lo spazio delle fasi viene suddiviso in
celle Ai , ma in esse ci possono stare n = hA3 compartimenti deﬁniti dal principio di
indeterminazione (A è il volume di una cella qualsiasi dello spazio delle fasi, di cui
noi ne abbiamo prese k). Infatti, Δ xΔ px ∼ h con h costante di Planck. E ciò vale per
le tre coordinate x, y, z. Il compartimentino h3 indica l’occupazione di un corpuscolo
microscopico nello spazio delle fasi. Allo spazio delle fasi aggiungiamo un asse
degli spin, cosicché ogni compartimento h3 dello spazio delle fasi può contenere un
.
solo elettrone (con lo spin orientato, per esempio, all’insù). Basta assumere n = 2A
h3
Ciò posto, dati n compartimentini contenuti nella cella Ai dello spazio delle fasi
che contenga ni elettroni, ni compartimentini possono essere occupati e gli altri
(n − ni ) risultano vuoti, perché si può avere un solo elettrone per compartimentino
di dimensioni h3 . Il problema è allora semplicemente quello di contare in quanti
modi possibili, dati n compartimenti, se ne possono riempire ni lasciandone (n − ni )
vuoti. Ciò corrisponde al numero di combinazioni di n oggetti a ni a ni e cioè:
n
ni

=

n!
.
ni !(n − ni )!

La multinomiale (A.12) viene pertanto sostituita dalla distribuzione:
k

n!
i=1 ni !(n − ni )!

W (ni ) = ∏

con le solite condizioni (A.11) e (A.17).
Passando ancora ai logaritmi, si ottiene:
k

F(ni ) = logW (ni ) = ∑ [log n! − log ni ! − log(n − ni )!]
i=1
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con n ed ni entrambi numeri grandi. Usando il Teorema di Stirling si ottiene:
k

logW (ni )= ∑ [n log n − n − ni log ni + ni − (n − ni ) log(n − ni ) + (n − ni )] . (A.22)
i=1


  
Per trovare la distribuzione n0i = n01 , n02 , · · · , n0k di massima probabilità occorre
usare il metodo dei moltiplicatori di Lagrange come fatto nel § A.2 e massimizzare
la funzione:




F(ni ) = logW (ni ) + α N − ∑ ni + β
i

Etot − ∑ Ei ni
i

nella quale sono state introdotte le condizioni (A.11) e (A.17).
Imponendo ∂∂ nFi = 0, tenendo presente che n è una costante “per costruzione”, si
ottiene la distribuzione massimizzata:
 0  0 0

ni = n1 , n2 , · · · , n0k .
Esplicitamente:
F(ni ) = ∑ [−ni log ni − n log(n − ni ) + ni log(n − ni )] +
i

− α ∑ ni − β ∑ ni Ei
i

i

dove sono stati trascurati i termini (n logn + n + αN + β Etot ) costanti.
Derivando rispetto a ni si ottiene:


n0
n0i
∂ F(ni )
n
= − log n0i − i0 +
+ log(n − n0i ) −
+
0
∂ ni n0
ni
n − ni
n − n0i
i
− α − β Ei = 0
ovvero:



∂ F(ni )
∂ ni


n0i

(A.23)

= − log n0i + log(n − n0i ) − α − β Ei = 0

o anche:
log(n − n0i ) − logn0i = α + β Ei .
Passando agli esponenziali, ponendo α = log B si ottiene:
(n − n0i )
= log B + β Ei
n0i
n
−1
n0
= β Ei
log i
B
log

(A.24)
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e ﬁnalmente:

n0i
1
.
= βE
n
Be i + 1

1
Il valore di β è sempre lo stesso β = kT
. Pertanto, passando agli inﬁnitesimi,
tenendo presente il volume elementare dΩ dello spazio delle fasi:

n=

2A
2A
2A
→ 3 dxdydzd px d py d pz = 3 dΩ
h3
h
h

si può scrivere, integrando la parte geometrica:
1
dN
.
=G E
d px d py d pz
Be kT + 1
Per ragioni di opportunità è bene porre:
EF

B = e− kT

con il che il parametro EF acquista il signiﬁcato di Energia di Fermi. La distribuzione di Fermi-Dirac si può ﬁnalmente scrivere nella forma:
1
dN
= G E−EF
dΩ
( kT )
e
+1

Fermi-Dirac.

(A.25)

Come fatto per la (A.21) possiamo scrivere la distribuzione energetica di FermiDirac nella forma:
√
E
dN

= G E−EF
(A.26)
dE
e( kT ) + 1
(il valore di G è G = (4V /h3 )(2me )3/2 dove me è la massa dell’elettrone).
La formula (A.26) acquista una importanza fondamentale a bassa temperatura,
in particolare allo zero assoluto. Va notato che ﬁno a temperature di 103 − 104 gradi
Kelvin, la distribuzione (A.26) rimane sostanzialmente identica a quella che si ha
allo zero assoluto.
A quella temperatura, all’esponente del denominatore si ha un termine che è 1
o 0 secondo il segno di (E − EF ). Se (E − E f ) > 0 il denominatore contiene un
addendo inﬁnito cosicché dN/dE = 0; mentre invece, se (E − EF ) < 0, l’addendo
esponenziale è nullo e la distribuzione allo zero assoluto diventa:
√
dN
= G E ; per (E < EF ).
dE

(A.27)

La (A.27) descrive, con buona approssimazione, la distribuzione energetica degli
elettroni di conduzione all’interno di un conduttore. Il valore EF varia poco coll’energia; detta EF 0 l’energia di Fermi allo zero assoluto, EF varia con la temperatura
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secondo la legge:
EF = EF 0 1 −

π2
12

kT
EF 0

2

+··· .

Per il tungsteno EF 0 = 8.95 eV, mentre per T = 104 gradi Kelvin EF diminuisce del
10 percento.
La distribuzione di Bose-Einstein si ottiene invece cambiando il metodo di conteggio dei microstati tenendo conto che ogni insieme Ai della spazio delle fasi va
riempito prima con compartimentini di dimensioni h3 , ed ogni compartimentino va
riempito tenendo conto del principio di identità e del fatto che ognuno di essi può
contenere un numero qualsiasi di particelle microscopiche [147]. Il risultato è:
A
dN
= E
dΩ
kT
e −1

Bose-Einstein

(A.28)

ovvero, per la distribuzione energetica:
√
dN
A E
.
= E
dΩ
e kT − 1
A commento ﬁnale di questo rapido riassunto delle tre distribuzioni statistiche classiche e quantistiche possiamo notare che tutte e tre si possono fare risalire ad un
solo tipo di distribuzione che possiamo sintetizzare sotto la forma:
Ei
ni
+ δ = Be kT
0
ni

con:
i) δ = 0 per la statistica di Boltzmann;
ii) δ = +1 per la statistica di Bose-Einstein;
iii) δ = −1 per la statistica di Fermi-Dirac.
E
 1, come si veriﬁca nei sistemi estreSi riconosce immediatamente che, per kT
mamente rarefatti, le tre statistiche coincidono. Fatta eccezione per le temperature
prossime allo zero assoluto e tranne che per casi particolari, si può trascurare l’effetto della meccanica quantistica. Ciò giustiﬁca l’uso della statistica di Boltzmann
nella grande maggioranza dei casi di applicazione delle leggi statistiche ai sistemi
di molte particelle.
Per queste distribuzioni è rilevante il valore medio dell’energia che è: E = kT .

A.2.4 Distribuzione esponenziale
Il comportamento esponenziale della distribuzione di Boltzmann non deve far pensare che ad essa vada attribuita una particolare importanza dal punto di vista
statistico.
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Si può facilmente arrivare a distribuzioni esponenziali con argomenti molto
più semplici e lineari che non quelli che ci hanno fatto partire dalla distribuzione
multinomiale.
Consideriamo infatti l’assorbimento di un raggio di luce da parte di un mezzo
trasparente e calcoliamo l’intensità della luce alla profondità x nel mezzo trasparente.
Dato un raggio di luce di intensità I0 , il quale incida sulla superﬁcie di separazione di un mezzo trasparente, poniamo che l’intensità −dI(x) di luce assorbita da
uno spessore dx del mezzo, a profondità x, sia proporzionale a dx e ad I(x) in quel
punto. Poniamo cioè:
−dI = kI(x)dx
dalla quale si ricava immediatamente:
dI
= −kdx
I(x)
da cui:

I(x) = I0 e−kx

avendo posto la condizione iniziale: I(0) = I0 , per x = 0.
Di solito si chiama x0 = 1/k lunghezza di assorbimento e si scrive l’intensità di
luce che sopravvive alla profondità x come:
I(x) = I0 e

− xx

0

.

Lo stesso risultato si ottiene per:
il numero di atomi radioattivi che decadono con vita media τ partendo da un
campione iniziale di N0 atomi;
ii) il numero N(x) di particelle, che sopravvivono alle interazioni attraversando
un mezzo di cammino di interazione xint ;
iii) il numero N(x) di fotoni che sopravvivono alle interazioni elettromagnetiche
attraversando un mezzo di cammino di radiazione xr .
i)

Per tutti questi fenomeni di assorbimento stocastico si può scrivere una densità di
probabilità del tipo:
dP 1 − t
P(t) =
(A.29)
= e τ
dt
τ
come distribuzione di probabilità (normalizzata) di un sistema instabile ma peraltro
“libero” e non stocasticamente vincolato nella sua probabilità di transizione.
Qui è importante il signiﬁcato ﬁsico di τ = t o di x e molto meno quello della
varianza.
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A.2.5 Distribuzione di Breit-Wigner o di Cauchy
È noto dal corso di Istituzioni di Fisica Nucleare, o meglio dai tempi di Enrico
Fermi e dalla teoria dei fenomeni di risonanza, che se l’autofunzione di un sistema
perturbato si scrive:
i
Ψ = ∑ ai ui e− h̄ Ei t
i

con ui autofunzioni degli stati imperturbati di energia Ei ed ai ampiezze degli stati
imperturbati della sovrapposizione, si arriva ad una ampiezza attorno all’energia di
risonanza Er del tipo:
Γ2
|a|2 = K 2
.
Γ + (E − Er )2
E poiché il quadrato di un’ampiezza è la probabilità di transizione, si ha:
Γ2
dP(E)
=K 2
dE
Γ + (E − Er )2
Ponendo x =

(E−Er )
Γ

Breit-Wigner.

(A.30)

si può scrivere una densità di probabilità normalizzata:
P(x) = K

1
1 1
=
1 + x2
π 1 + x2

Cauchy

(A.31)

per la quale vale la normalizzazione:
1
π

 ∞

dx
= 1.
1 + x2

−∞

La (A.31) è la distribuzione di Cauchy. Per questa distribuzione – che pure è una
2
distribuzione a campana – il valor medio risulta inﬁnito. Infatti, posto y = x2 si
scrive:


1
1 ∞ xdx
1 ∞ dy
= [ln(1 + y)]∞
x=
=
0 = ∞ − 0.
2
π −∞ 1 + x
π 0 1+y π
Anche la varianza risulta inﬁnita:
σ2 =

1
π

1
=
π

 ∞ 2
x dx
−∞

 ∞

1 + x2

1
dx −
π
−∞

=

1
π

 ∞

 ∞
[(x2 + 1) − 1]dx
−∞

1 + x2

=
(A.32)

dx
= ∞ − 1.
2
−∞ 1 + x

La distribuzione di Cauchy riveste carattere di particolare importanza come elemento di separazione tra le variabili stocastiche iperboliche e quelle provenienti da
generatori gaussiani.
Conviene notare che la distribuzione (A.30) è caratterizzata dalla moda Er e
dalla larghezza a metà altezzà Γ piuttosto che dal valor medio e dalla varianza!
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Cioè Γ viene assunto come estimatore della dispersione di x attorno alla moda della
distribuzione, ovverosia attorno al valore di massima frequenza.

A.2.6 Altri estimatori di dispersione: il quantile
Nelle scienze economiche la varianza σ 2 non è molto usata ed è spesso sostituita
da altri estimatori di dispersione che non divergano facilmente. In effetti, anche per
una gaussiana, la varianza fornisce delle indicazioni peculiari: la probabilità che un
valore casuale x cada entro un intervallo (m − σ , m + σ ) attorno al valore medio è
P(σ ) ∼ 0.68 che non è un numero tondo ed è di poco interesse per gli economisti.
Molto usato è il quantile, una grandezza che si può adattare a molteplici esigenze.
La deﬁnizione è molto semplice: data una densità di probabilità normalizzata
generica p(x) per cui:

+∞

−∞

p(x)dx = 1

e data la sua funzione primitiva:
G(x) =

 x
−∞

p(x)dx

si deﬁnisce quantile di ordine k il valore x∗ per cui:
G(x∗ ) = k.
Il quantile di ordine k = 1/2 è la mediana; il quantile di ordine k = 1/4 si chiama quartile. Da questa ultima grandezza deriva la deviazione interquartile (in
sostituzione della deviazione standard σ ) deﬁnita come:
s=

x3/4 − x1/4
2

che individua l’intervallo attorno alla media che racchiude il 50% (invece che il
68%) dei valori casuali. La deviazione interquartile è un estimatore delle ﬂuttuazioni
attorno alla moda, altrettanto buono della deviazione standard attorno alla media,
con il vantaggio che, per deﬁnizione, ha sempre un valore ﬁnito anche quando la
varianza (e la deviazione standard) non è deﬁnita o è inﬁnita.

A.2.7 Variabili, parametri e voli di Lévy
Avendo introdotto almeno una distribuzione senza valore medio deﬁnito e con varianza inﬁnita, conviene riprendere il Teorema di de Moivre del § A.1.4, ricordando
le condizioni di applicabilità.
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Supponiamo di avere un numero k (k > 2) di variabili aleatorie xi con distribuzioni di probabilità normalizzate:


pi (x)dx = 1

di media μi e varianza σi ﬁnita.
Il teorema del limite centrale della statistica di De Moivre, sotto le speciﬁche condizioni del § A.1.4 afferma che la sommatoria rinormalizzata delle variabili aleatorie
mostra una distribuzione che converge verso una distribuzione gaussiana.
.
Se indichiamo con = l’uguaglianza fra distribuzioni di probabilità possiamo
scrivere che, se:
k

k

i=1

i=1

.
x = ∑ xi ; p(x) = ∑ pi (x) →
dove:

(x−μ)2
1
−
√ e 2σ 2
σ 2π

k

μ = ∑ μi

(A.33)

i=1

il valor medio è la somma dei valori medi:
K

σ 2 = ∑ σi2

(A.34)

i=1

ovvero: la varianza è la somma delle varianze.
Quanto sopra mostra che la gaussiana rappresenta il bacino di attrazione per
la somma di variabili stocastiche indipendenti a varianza ﬁnita, nel senso che ad
essa tende la somma di variabili aleatorie indipendenti sotto condizioni abbastanza
deboli.
È lecito chiedersi cosa si possa fare per le distribuzioni la cui varianza è indeﬁnita, quale è il caso della distribuzione di Breit-Wigner o di Cauchy. È bene sottolineare come non sia difﬁcile generare una distribuzione di probabilità a varianza
o a valor medio non deﬁniti: abbiamo imparato nel Capitolo 6 che una distribuzione iperbolica del tipo P(x) = kx−q non ammette momenti statistici ﬁniti dall’ordine
(q − 1) in sù.
Abbiamo visto nel § 2.7 che l’intervallo interquartile è, per deﬁnizione, sempre
ﬁnito.
È dovuta a Paul Lévy (1925) una generalizzazione del teorema del limite centrale
che si riduce alla generalizzazione della (A.10) secondo la linea delle generalizzazioni che hanno portato alla deﬁnizione delle dimensioni frattali.
Ferma restando la condizione (A.33) della media somma dei valori medi, il
teorema stabilisce che: l’estimatore s di dispersione ﬁnita della variabile aleatoria, somma rinormalizzata di k variabili aleatorie normalizzate xi stocasticamente
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indipendenti, di dispersione ﬁnita si , è data da:
k

sα = ∑ sαi

(A.35)

i=1

con α non necessariamente uguale a 2. La relazione (A.35) ha senso per ogni valore
di α reale, positivo inferiore a due (0 < α ≤ 2).
Il parametro α caratterizza cosı̀ una particolare distribuzione di Lévy e prende il
nome di parametro di Lévy. Le variabili vengono dette anche variabili di Lévy.
È facile dimostrare che, nel caso di più gaussiane, la relazione (A.10) vale anche
per l’intervallo interquartile; cioè:
s2 = ∑ s2i .

(A.36)

Vedremo nel prossimo paragrafo che per una distribuzione di Cauchy vale la
relazione:
s = ∑ si
(A.37)
e per un moto browniano gaussiano di Capitolo 4 vale la relazione:
√
√
s = ∑ si .

(A.38)

La gaussiana α = 2, quindi, rappresenta il caso estremo di uno spettro continuo di
comportamenti statistici. A ciascun valore di α positivo e minore di due corrisponde
una particolare distribuzione statistica invariante.
Non soltanto: Lévy ha dimostrato che, per ciascun valore di α, esiste un teorema
del limite centrale per il quale ciascuna delle distribuzioni corrispondenti rappresenta il bacino di attrazione per la somma stocastica di distribuzioni aleatorie appartenenti alla stessa classe individuata dal valore di α. Queste classi sono note con il
nome di classi di Lévy.
Alla luce di queste considerazioni, un random walk del tipo di quelli incontrati
nel Capitolo 6 in cui la lunghezza dei salti monodimensionali segue una distribuzione di Lévy [45] (quindi anche con momenti statistici non deﬁniti, come avviene
per le distribuzioni iperboliche di probabilità) si chiama, come abbiamo già visto
nel già citato Capitolo 6, volo di Lévy (cfr. anche Capitolo 10). In realtà, occorre aggiungere che gli intervalli di tempo cui corrispondono i salti risultino ﬁniti in
media. Il termine voli di Lévy è stato introdotto da Mandelbrot [1] per indicare la
generalizzazione del termine random ﬂight ovverosia random walk in uno spazio
continuo.

A.3 Le distribuzioni log-normali
In una vasta classe di modelli matematici a cascata aleatoria, tra cui i modelli trattati
nel Capitolo 7, si crea una cascata a partire da un insieme con densità costante ed
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uniforme; ad ogni passo successivo, l’insieme viene suddiviso – in modo opportuno
– in sottointervalli di passo di approssimazione δn e si moltiplica la densità di ciascun sottointervallo per un valore estratto a caso da una determinata distribuzione
di probabilità. La densità aleatoria x del “bin” δ , a risoluzione λ = 1/δ del n-esimo
passo della cascata, è dato dalla densità iniziale (che abbiamo spesso preso unitaria)
moltiplicata per n variabili aleatorie xi :
. n
x = ∏ xi .

(A.39)

i=1

Occorre pertanto estendere opportunamente il teorema del limite centrale al prodotto di variabili aleatorie indipendenti per capire come le proprietà della variabile aleatoria x sono controllate dalle proprietà statistiche delle variabili aleatorie
x1 , x2 , x3 , · · · , xn .
Il problema non è difﬁcile, grazie alle proprietà della funzione logaritmo. Infatti, volendo studiare le proprietà della variabile aleatoria (A.39), basta studiare le
proprietà della funzione logaritmo:


y = log x = log

n

∏ xi
i=1

n

n

i=1

i=1

= ∑ (log xi ) = ∑ yi .

(A.40)

Ciò corrisponde ad una somma di variabili aleatorie a cui si può applicare la generalizzazione del teorema del limite centrale. Fatto ciò, si passa all’esponenziale. È
evidente la convenienza di avere a disposizione una serie di risultati, già dimostrati,
che si possono utilizzare.
Per deﬁnizione quindi, si dice log-normale una variabile aleatoria il cui logaritmo
è distribuito come una gaussiana:
P(x) =

(log x−μ)2
1
−
2σ 2
√ e
σ 2π

log-normale.

(A.41)

Conviene ricordare esplicitamente che μ = log x e che σ è la varianza di log x.
Per quanto detto, rovesciando il ragionamento, se le variabili yi sono normali
e per la loro somma ∑ yi vale il teorema del limite centrale, le variabili xi sono
log-normali ed il prodotto ∏ xi è log-normale.
Pertanto, la variabile prodotto di variabili log-normali è essa stessa una variabile
log-normale; cosı̀ come una gaussiana è invariante per somma, cosı̀ una log-normale
è invariante per prodotto.
In analogia con quanto detto nel § A.1.4 a proposito del teorema del limite centrale, afﬁnché il prodotto di n variabili sia una log-normale, non è strettamente necessario che tutte le variabili xi lo siano: per n abbastanza grande, è sufﬁciente che
il loro logaritmo abbia varianza ﬁnita, cosı̀ da rientrare nelle ipotesi di validità del
teorema. Allora, la log-normale rappresenta il bacino di attrazione per il prodotto di variabili stocastiche indipendenti i cui logaritmi abbiano varianza ﬁnita. Ciò
sottolinea l’importanza che la log-normale assume nei processi moltiplicativi.
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A.4 Le funzioni caratteristiche
Per comprendere a fondo il signiﬁcato delle generalizzazione del teorema del limite
centrale fatta nel § A.1.4, ricordiamo che la descrizione della somma di variabili
aleatorie impone la convoluzione delle distribuzioni di probabilità che implicano a
loro volta il prodotto delle loro trasformate di Fourier [150].
Consideriamo infatti la somma di due variabili aleatorie con distribuzione qualsivoglia P(x) e Q(x). La variabile somma mostra una distribuzione che è data dalla
convoluzione delle due funzioni P e Q:
R(y) =

 +∞
−∞

P(x)Q(x − y)dx = P ∗ Q.

In generale un tale integrale non è affatto semplice da calcolare direttamente. Solo
grazie alle trasformate di Fourier si può spesso arrivare al risultato in modo indiretto. Infatti, la trasformata di Fourier di R(x) è il prodotto delle due trasformate di
P(x) e Q(x): si può pertanto fare il prodotto delle due trasformate di Fourier e poi
antitrasformare per ottenere R(x). Lo stesso si può dire delle antitrasformate: l’antitrasformata della convoluzione è il prodotto di antitrasformate; quindi, ancora una
volta, note le due antitrasformate di P(x) e Q(x) se ne fa il prodotto e poi si fa la
antitrasformata per ottenere R(x). In statistica si preferisce adottare questa seconda
strada. La antitrasformata di Fourier di una densità di probabilità è detta funzione
caratteristica.
Data una densità di probabilità P(x), la sua funzione caratteristica è data da:
F (t) =

 +∞
−∞

eitx P(x)dx

(A.42)

ed a sua volta, la distribuzione P(x) si può ottenere dalla funzione caratteristica
mediante l’integrale:

1 +∞ −itx
P(x) =
e F (t)dt
(A.43)
2π −∞
(si noti come regola mnemonica che nella antitrasformata compare un segno più all’esponente, mentre nella trasformata compare – oltre al segno meno nell’esponente
1
). In sintesi si può affermare che, da un lato, alla somma di varia– anche il fattore 2π
bili aleatorie corrisponde il prodotto delle funzioni caratteristiche; note le funzioni
caratteristiche P e Q di due distribuzioni aleatorie, si ottiene la loro convoluzione
facendone il prodotto PQ ed ottenendo R con la (A.43).
A titolo di esempio ricaviamo esplicitamente la funzione caratteristica della gaussiana e veriﬁchiamo che la somma di due gaussiane è ancora una gaussiana. Per
comodità usiamo la (A.13) normalizzata e chiamiamola:
u2
1
G0,1 (u) = √ e− 2 .
2π
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La funzione caratteristica è:




+∞
+∞
u2
u2
1
1
F (t) = √
e− 2 eitu du = √
e− 2 +itu du =
2π −∞
2π −∞
 +∞

1
1
2
2
1 − 1 t 2 +∞ − 1 (u−it)2
1
− 2 (u−it) − 2 t
2
√
√
e
e
du =
e 2
du
=
−∞
2π −∞
2π

(A.44)

introducendo la variabile: w = (u − it) si può riscrivere la (A.44) come:
1 2
1
F (t) = √ e− 2 t
2π



1

e− 2 w dw
2

o

dove l’integrale corre lungo una linea parallela all’asse u nel piano w. Effettuando l’integrazione lungo opportune linee chiuse, si può dimostrare che il suo valore coincide con quello che si ottiene integrando lungo tutto l’asse reale, per cui
l’espressione ﬁnale diventa:
1 2
1
F (t) = √ e− 2 t
2π

 +∞
−∞

1 2
1 2
1
e− 2 w dw = √ e− 2 t .
2π

(A.45)

In conclusione, a meno di costanti moltiplicative, la funzione caratteristica di una
gaussiana standard è ancora una gaussiana. Infatti, le cose cambiano un poco per le
gaussiane vere del tipo (A.8) di § A.1.3. Infatti:
• moltiplicare la variabile originale per σ equivale ad introdurre nella funzione
caratteristica la trasformazione: F (t) → F (σt);
• sommare una costante m o μ signiﬁca introdurre nella funzione caratteristica un
fattore eitm o eitμ .
Pertanto la funzione caratteristica di una gaussiana (A.8) ha una forma del tipo:
F (t)

1

eitm e− 2 σ

2t 2

.

A questo punto, sommare due gaussiane signiﬁca moltiplicare le due funzioni
caratteristiche. Si ha quindi:
F (x1 + x2 )

1

1

1

eitm1 e− 2 σ1 t eitm2 e− 2 σ2 t = eit(m1 +m2 ) e− 2 (σ1 +σ2 )t
2 2

2 2

2

2 2

(A.46)

che è la funzione caratteristica di una gaussiana di valore medio m = m1 + m2 e
varianza σ 2 = σ12 + σ22 .
Per comodità possiamo quindi dire che la funzione caratteristica di una gaussiana
G0,1 è:
2
F (G0,1 (x)) = e−|t| .
(A.47)
La funzione caratteristica di una funzione di Cauchy (A.31) è:
F

1
1 + x2

= e−|t| .

(A.48)
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Come al solito Lévy propone una generalizzazione delle (A.47) e (A.48) da applicare ad una generica distribuzione di Lévy Pα (x) che soddisﬁ alla (A.35) di
§ A.1.4:
α
F (Pα (x)) = e−|t| .
(A.49)
Dalla (A.49) si ricava immediatamente che:


F

k

∑ Pα (xi )

α

= e−k|t| .

(A.50)

i=1

Dal che si deduce che:
• per una gaussiana: α = 2 e (vedi il § A.1.4) s2 = ∑ s2i ;
• per una distribuzione di Cauchy: α = 1 e s = ∑ si .
Per α > 2 si ottengono funzioni con valori negativi, che non possono rappresentare
densità di probabilità.
Il teorema del limite centrale viene pertanto generalizzato da Lévy per i valori
nell’intervallo 1 ≤ α ≤ 2. Per valori α < 1 non esiste alcun limite centrale perché
– come abbiamo visto per le variabili aleatorie iperboliche – anche il valore medio
diverge. Tuttavia, dato un numero qualsivoglia s > 1, per una qualsiasi variabile
aleatoria xi che segua una generica distribuzione di Lévy, si ha:
Pr(|xi | ≥ s) ÷ s−α .
Per la distribuzione del moto browniano del Capitolo 4, la legge di Einstein veriﬁca
che α = 1/2 (in quella sede il parametro si chiamava parametro di Hurst).
Ciò ci permette di estendere alle distribuzioni iperboliche il signiﬁcato di α ed
accettare valori di α nell’intervallo:
0 < α ≤ 2.
Va sottolineato che α = 1 è un valore singolare e abbiamo visto che nel Capitolo 8,
a proposito dei multifrattali universali, esso viene trattato a parte.
Riassumendo: α = 2 è caratteristico di generatori aleatori gaussiani; α = 1 è
caratteristico di generatori di Cauchy a varianza inﬁnita; 0 ≤ α < 1 è caratteristico
di generatori multifrattali iperbolici con valore medio e varianza inﬁniti.
Il caso α = 0 corrisponde al caso di un monofrattale rigido, di tipo stocastico,
di cui, tuttavia il frattale geometrico costituisce un sottoinsieme. Un modello β è
caratterizzato da α = 0 in quanto non ci sono possibili ﬂuttuazioni in geometria.
Il parametro di Lévy quindi, gioca un ruolo ineliminabile nella costruzione dei
Multifrattali Universali da parte di Schertzer e Lovejoy trattati nel Capitolo 8.
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A.5 Afﬁdabilità delle stime
Alla luce di quanto discusso nei paragraﬁ precedenti, è opportuno studiare ora come
si esegue normalmente la stima di una variabile stocastica e quale afﬁdabilità si
possa attribuire a tale stima.
Solitamente, per stimare la media di una variabile aleatoria {xi } si usa la espressione:
1 N
∑ xi
x = ∑ xi =
N i=1
∑i
dove il valori xi sono estratti da una distribuzione (ignota) {xi } (per il caso della
distribuzione di Cauchy, che non ammette media, non ha senso porsi il problema di
stimare il valor medio: sarà più opportuno stimare la moda o la mediana, ma ciò non
ci interessa in questo momento).
Una misura della afﬁdabilità della stima può essere la sua varianza, che non è la
varianza delle distribuzione teorica della variabile aleatoria {xi }.
Quando si ha a che fare con valori {xi } estratti da una gaussiana (A.8), la
afﬁdabilità del valor medio è:

1
1
xi = s2 ∑ xi .
s2 (x) = s2
(A.51)
∑
N
N
Poiché tutti i punti sono estratti dalla stessa distribuzione teoricamente gaussiana, si
ha, per il teorema del limite centrale:
s2 (x) =

1
N2

∑ s2 xi



=

N 2 s2
s = .
N2
N

Per una gaussiana l’errore sulla stima del valor medio decresce come √1N .
Nel caso generale della formula (A.35), invece, la afﬁdabilità della stima del
valor medio si scrive:

1
1
1
xi = α ∑ sα xi = α Nsα
sα (x) = sα
∑
N
N
N
cioè:

sα
.
(A.52)
N α−1
Nel caso che i valori delle variabili {xi } siano estratte da una distribuzione di Cauchy
(α = 1) si ottiene per la media del campione ﬁnito xm , per esempio:
sα (x) =

s(xm ) =

sα
= s.
N0

(A.53)

Ovverosia, per una distribuzione di Cauchy l’errore sulla stima della media è
indipendente dal numero N di stime indipendenti eseguite.
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Nel caso che i valori delle variabili {xi } siano estratte da una distribuzione
caratterizzata da α = 12 , si ottiene:
√
√
x = Ns.
Da cui:
sbrown (x) = Nsbrown .

(A.54)

Dal Capitolo 4, riconosciamo immediatamente che questo è il caso del moto browniano gaussiano. Il parametro di Hurst coincide concettualmente con il parametro di
Lévy α. Nello studio del moto browniano nτ era l’intervallo di tempo dopo il quale
si osservavano le nuove posizioni e gli spostamenti casuali e l’intervallo di tempo
usato per misurare gli spostamenti ξi .
È molto chiaro che, allungando l’intervallo di tempo tra due osservazioni, la indeterminazione sulla posizione media e sullo spostamento medio cresce. Infatti le
traiettorie del moto browniano, per il teorema di Louiville, al limite riempiono tutto
lo spazio.
È anche molto chiaro che il moto browniano frazionale del Capitolo 4 si inserisce
perfettamente nel panorama costruito con la estensione di Lévy del teorema del
limite centrale.

A.6 Distribuzioni bivariate gaussiane
Prima di addentrarci nella discussione delle distribuzioni multivariate (e qui limitate
al solo caso delle bivariate), occorre richiamare il concetto di probabilità composta
di eventi stocasticamente indipendenti.
Qualora un evento E risulti dal concorso simultaneo di due o più eventi E1 , E2 , . . .,
si può calcolare la probabilità composta di E qualora si conoscano le probabilità
semplici di E1 , E2 , . . . Prendiamo come semplice esempio illustrativo l’estrazione di
due palline bianche ciascuna da due differenti urne di cui siano note le composizioni. Se la prima urna contiene n1 palline di cui a1 bianche mentre la seconda n2 di
cui a2 bianche, il numero di casi possibile è pari a n1 n2 mentre il numero di casi
favorevoli è a1 a2 . Si ha allora:
p1,2 =

a1 a2
a 1 a2
=
= p 1 p2 .
n1 n2
n1 n2

(A.55)

Abbiamo cosı̀ dedotto, grazie ad un semplice esempio, la regola generale per la
composizione di probabilità a priori: la probabilità che due eventi incorrelati si
veriﬁchino contemporaneamente è uguale al prodotto delle singole probabilità.
Si è dovuto però precisare che gli eventi devono essere incorrelati o stocasticamente indipendenti, vale a dire che il veriﬁcarsi dell’uno non alteri la probabilità
di veriﬁcarsi dell’ altro. Se questo non è vero la (A.55) va adeguatamente modiﬁcata.
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In statistica, purtroppo, non esistono soltanto variabili aleatorie stocasticamente
indipendenti: esistono anche moltissime variabili che sono tra loro correlate, pur
senza mostrare una interdipendenza funzionale.
È necessario avere pertanto gli strumenti anche per trattare questi casi.
Per farla breve, supponiamo quindi di avere due variabili aleatorie {xi } e {yi }
distribuite normalmente attorno ai valori medi x e y con varianze σx2 e σy2 . Le
probabilità marginali si scrivono:


P(x ) =

1
√

σx 2π

e

−

(x −x )2
2σ 2
x

1
√



P(y ) =

;

σy 2π

−

e

(y −y )2
2σ 2
y

.

Se le variabili {xi } e {yi } sono stocasticamente indipendenti e perciò completamente scorrelate, la distribuzione aleatoria congiunta dei punti (xi , yj ) nello spazio
bidimensionale è il semplice prodotto delle due probabilità marginali:
1

−2
1
P(x , y ) =
e
2πσx σy

ovverosia, usando le variabili ridotte x =
P(x, y) =

x −x
σx 

(x −x )2 (y −y )2
+
2σ 2
2σ 2
x
y

ey=

(A.56)

y −y
σy :

1 − 1 (x2 +y2 )
e 2
.
2π

(A.57)

Se invece le variabili non sono stocasticamente indipendenti, non necessariamente
legate da una relazione funzionale, bensı̀ statisticamente interdipendenti, come ad

Fig. A.2 Frequenze di correlazione e di regressione
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esempio la altezza dei genitori e la altezza dei ﬁgli – cresciuti senza particolare
ausilio di vitamine o di. . . coadiuvanti chimici speciali – illustrata in Fig. A.2,
(nella ﬁgura è indicato il conﬁne della regione di maggiore concentrazione dei valori
di altezza attorno ai valori medi), la (A.57) si scrive:
P(x, y) =

1 −1ξ2
e 2
2π

(A.58)

dove però ora ξ è una forma quadratica generica del tipo:
ξ 2 = ax2 + 2bxy + cy2 .
È utile introdurre il cambiamento di variabile:
ξ 2 = x2 + z2 .

z = c(y − rx);

(A.59)

Con questa ultima assunzione, la prima delle (A.59) deﬁnisce la curva di regressione delle variabili y e x per le quali esistono n punti nel piano (x, y). La curva di
regressione ed il valore di r si possono determinare sperimentalmente.
Detto ρ il valor medio di r, esso è deﬁnito come:
ρ = xy =

n

∑

xi y j .

(A.60)

i, j=1

La varianza di z risulta allora:
σz2 = (1 − ρ 2 ).
La distribuzione marginale di z diventa scorrelata da x ed è data da:
2

(y−ρx)
− z
−
1
1
e 2(1−ρ 2 ) = √ 
e 2(1−ρ 2 ) = P(x, y)
P(z) = √ 
2π 1 − ρ 2
2π 1 − ρ 2
2

per cui la distribuzione (A.58) diventa il prodotto delle due distribuzioni marginali
scorrelate:
2
2
− 1 x −2ρxy+y
1
e 2 1−ρ 2 .
(A.61)
P(x, y) = p(x)p(z) = 
2π 1 − ρ 2
Partendo da x e y , la determinazione di ρ si ottiene mediante una estensione della
(A.60):
n

∑ x y

ρ=

x  y
i, j=1
=
.
σx σy
σx σy

(A.62)

Per n misure, il valore di ρ è distribuito quasi gaussianamente con varianza:
σρ =

1 − ρ2
.
n−1

(A.63)
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Il signiﬁcato delle bivariate gaussiane qui considerato si mette bene in evidenza graﬁcamente. Per una gaussiana ridotta monodimensionale, le ﬂuttuazioni attorno allo
zero hanno varianza σ 2 = 1. La probabilità che un evento della distribuzione cada
nell’intervallo (−1, +1) è del 68.3%. L’intervallo (0, 1) rappresenta, per convenzione, l’incertezza con cui si determina il valore p(x) = 0 che è il valore di aspettazione
della media di x − x .
Per il caso della distribuzione congiunta bivariata di (x, y), con x e y non correlate
tra loro, il 68.3% è la probabilità che un punto (x, y) cada entro un cerchio di centro
(0, 0) e di raggio (x2 + y2 ) ≤ 1. Tale cerchio rappresenta la incertezza con cui si
determina il punto (0, 0) e si chiama cerchio di concentrazione.
La situazione è illustrata nella Fig. A.3a.
Nel caso, invece, della distribuzione congiunta bivariata di x e y con coefﬁciente
di correlazione ρ, il valore 68.3% rappresenta la probabilità che un punto (x, y) cada
entro l’ellisse di centro (0, 0) deﬁnito dalla disequazione:
x2 − 2ρxy + y2
≤ 1.
1 − ρ2

(A.64)

L’ellisse è compreso in un quadrato di lato l = 2 e si chiama ellisse di concentrazione. La regione di indeterminazione non è ricavabile dalla sola conoscenza delle
distribuzioni marginali. Infatti, se si integra la (A.61) in x o in y, il coefﬁciente di correlazione ρ scompare. Esistono punti (x, y) appartenenti all’ellisse di concentrazione
che distano più di 1 dal centro. La situazione è illustrata nella Fig. A.3b.

Fig. A.3 (a) Cerchio di concentrazione di una distribuzione bivariata senza correlazione; (b) ellisse
di concentrazione di una distribuzione bivariata in presenza di un coefﬁciente di correlazione ρ
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A.7 Funzioni e integrali di correlazione
Pensiamo di eseguire l’analisi statistica di m variabili aleatorie {yi }, i = 1, 2, · · · , m
(per esempio gli impulsi di m particelle prodotte in una interazione nucleare di alta
energia; oppure le energie di m fotoni emessi da una superﬁcie). Assumiamo che
la variabile y possa assumere valori nell’intervallo Δ = ymax − ymin e che questo
dominio venga suddiviso in intervallini di ampiezza: δ = Δn .
Per comodità prendiamo come esempio una interazione a + b → ∑ ci e chiamiamo rapidità la variabile yi . Ogni particella ha quindi rapidità yi . Oltre alle N1 = m
particelle prodotte, possiamo costruire N2 “coppie” di particelle prodotte; N3 “terne” di particelle prodotte, · · · Nq “q-pletti” di particelle prodotte (è più che chiaro
che esiste un solo “m-pletto” di particelle).
Possiamo pertanto costruire la distribuzione di densità di probabilità di “particella singola” nello spazio delle rapidità (detta semplicemente “distribuzione di
particella singola”) ρ1 , deﬁnita come:
ρ1 =

m
1 dN
= ∑ δ (y − yi )
m dy1 i=1

(A.65)

ovvero la “percentuale media” di particelle che cadono nell’intervallo di rapidità
compreso tra yi e yi + δ . Nella (A.65), yi indica una qualsiasi posizione all’interno
dell’intervallino δi (y) (cfr. la distribuzione rettangolare del § A.2.1).
Si può costruire la “densità a due particelle” ρ2 , deﬁnita come:
ρ2 = ρ2 (yi , y j ) =

1 d2N
= δ (y − yi )δ (y − y j ).
m dy1 dy2 ∑
i, j

(A.66)

In generale si può costruire la densità a q particelle deﬁnita come:
dqN
1
ρq = ρq (yi , y j , · · · , yq ) =
=
m dy1 dy2 · · · dyq


=∑
i, j

q

∏ δ (y − y p )

(A.67)

.

p=1

Dalle relazioni che deﬁniscono le densità di probabilità si ricavano i coefﬁcienti di
correlazione o, meglio, indicatori più appropriati che si chiamano cumulanti. Per
esempio:
C2 (y1 , y2 ) = ρ2 (y1 , y2 ) − ρ1 (y1 )ρ1 (y2 ).
(A.68)
La loro utilità si vede immediatamente in quanto, se non c’è correlazione, le distribuzioni si possono fattorizzare per cui è ρ(y1 , y2 ) = ρ1 (y1 )ρ1 (y2 ), da cui C2 = 0.
Rimandando i dettagli a referenze specializzate [148] scriviamo semplicemente le
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espressioni di C3 e C4 , ponendo yi = i per semplicità di scrittura:
C3 (y1 , y2 , y3 ) = ρ3 (1, 2, 3) − ρ2 (1, 2)ρ1 (3) − ρ2 (1, 3)ρ1 (2)+
− ρ2 (2, 3)ρ1 (1) + 2ρ1 (1)ρ1 (2)ρ1 (3)

(A.69)

C4 (y1 , y2 , y3 , y4 ) = ρ4 (1, 2, 3, 4) − ∑ ρ3 (a, b, c)ρ1 ( j)+
j

4

− ∑ ρ2 (a, b)ρ2 (i, j) + 2 ∑ ρ2 (a, b)ρ1 (i)ρ1 ( j) − 6 ∏ ρ1 (i)
i, j

i, j

(A.70)

i=1

dove i, j = 1, 2, 3, 4 e a, b, c, d sono gli indici 1, 2, 3, 4 non usati nella sommatoria.
Dalle (A.68), (A.69), (A.70), si ricavano les seguenti espressioni:
ρ2 (y1 , y2 ) = C2 (1, 2) + ρ1 (1)ρ1 (2)

(A.71)

3

3

i=1

i=1

ρ3 (y1 , y2 , y3 ) = C3 (1, 2, 3) − 2 ∏ ρ1 (i) + ∑ ρ2 (a, b)ρ1 (i)

(A.72)

4

ρ4 (y1 , y2 , y3 , y4 ) = C4 (1, 2, 3, 4) + 6 ∏ ρ1 (i)+
i=1

+ ∑ ρ3 (a, b, c)ρ1 ( j) + ∑ ρ2 (a, b)ρ2 (i, j)+
j

(A.73)

i, j

− 2 ∑ ρ2 (a, b)ρ1 (i)ρ1 ( j).
i, j

Molto spesso si usano le grandezze normalizzate:
rq (1, 2, · · · , q) =

ρq (1, 2, · · · , q)
q

∏ ρ1 (i)

i=1

Rq =

Cq (1, 2, · · · , q)
q

∏ ρ1 (i)

.

(A.74)

i=1

Queste le deﬁnizioni. Veniamo ora al come questi indicatori statistici vengono costruiti. Cominciamo da ρ2 : abbiamo Ns eventi (spari) di un campione statistico, ciascuno con m sferette, c1 , c2 , · · · , cm . Ciascun evento è rappresentato quindi da un
vettore {yi } = {y1 , y2 , · · · , ym }.
• Prepariamo una matrice vuota ρ2 (y1 , y2 ) destinata a generare la correlazione.
• Prendiamo il primo evento: scegliamo una coppia generica (yi , y j ) ed aggiungiamo una unità alla matrice ρ2 (y1 , y2 ), nella casella [yi , y j ]. Quante volte possiamo
fare tale operazione? La eseguiamo m(m − 1) volte. Infatti, possiamo scegliere la
rapidità della prima particella in m modi diversi e la rapidità della seconda particella in m − 1 modi diversi (cosı̀ facendo, ogni coppia è stata contata due volte –
double counting – ma questo è un difetto facilmente riparabile dividendo per 2)4 .
Qualora si trattasse di particelle con carica elettrica di segno diverso – diciamo m+ positive e m−
negative, la costruzione di ρ2 (+, −) si farebbe con m+ m− contributi per evento.
4
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• Ripetiamo il procedimento Ns volte, per quanti sono gli eventi del campione [a
rigore m potrebbe cambiare da evento ad evento].
• Inﬁne facciamo la media di quanto ottenuto dividendo ogni contenuto delle
caselle [yi , y j ] per Ns (per 2Ns se vogliamo tener conto del double counting).
Fatto questo esercizietto, sappiamo come costruire ρq (1, 2, · · · , q) a q particelle.
• Dal primo evento di m particelle con vettore rapidità {yi } prendiamo un insieme ordinato di q valori (y1 , y2 , · · · , yq ) ed aggiungiamo “uno” alla matrice
ρq (y1 , y2 , · · · , yq ), nella cella [y1 , y2 , · · · , yq ]. Quante volte possiamo fare questa
operazione? La possiamo fare [m(m − 1)(m − 2) · · · (m − q + 1)] volte. Infatti possiamo scegliere la rapidità della prima particella in m modi diversi; la rapidità
della seconda particella in (m − 1) modi diversi, ﬁno ad avere (m − q + 1) rapidità rimaste non ancora scelte (a rigore ogni scelta può essere fatta q volte se si
permettono tutte le permutazioni delle q particelle senza “ordinarle” come da noi
suggerito).
• Ripetiamo il procedimento Ns volte, per quanti sono gli eventi del campione (ancora una volta, a rigore, m potrebbe cambiare da evento ad evento, consci che gli
eventi con m ≤ q − 1 particelle non possono contribuire a ρq !).
• Inﬁne facciamo la media di quanto ottenuto dividendo ogni contenuto delle caselle [yi , y j , · · · , yq ] per Ns,q (per qNs,q se vogliamo tener conto del conteggio
multiplo).
Interessiamoci ora di un aspetto puramente numerologico: non preoccupiamoci,
cioè, degli indicatori di correlazione a 2, 3, · · · , q particelle, bensı̀ preoccupiamoci
soltanto di contare il numero di tutte le coppie possibili, di tutte le terne possibili,. . . ,
di tutti i q-pletti possibili.
L’estimatore statistico di questi conteggi si chiama momento (statistico) binomiale (o momento fattoriale non normalizzato) FQ .
Infatti i conteggi delle coppie si possono ricondurre ai seguenti integrali fatti su
un dominio di integrazione che è un ipercubo nello spazio delle fasi, di spigolo Δi e
quindi di volume Ω2 , per le coppie, Ω3 per le terne,. . . , Ωq per i q-pletti:


dy1 dy2 ρ2 (y1 , y2 ) = m(m − 1) = F2

(A.75)

dy1 dy2 dy3 ρ3 (y1 , y2 , y3 ) = m(m − 1)(m − 2) = F3

(A.76)

dy1 · · · dyq ρq (y1 , · · · , yq ) = m(m − 1)(m − 2) · · · (m − q + 1) = Fq .

(A.77)

Ω2




Ω3

Ωq

Ovviamente è:


Ω

dy = m = F1 .

Se ricordiamo che, all’inizio del paragrafo dalle densità a più particelle abbiamo
ricavato i cumulanti statistici, altrettanto, con formule analoghe alle (A.68), (A.69),
(A.70), si deﬁniscono i momenti cumulanti binomiali ovvero momenti cumulanti
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fattoriali non normalizzati Kq :
K2 = m(m − 1) − m2

(A.78)

K3 = m(m − 1)(m − 2) − 3m · m(m − 1) − m3

(A.79)

K4 = m(m − 1)(m − 2)(m − 3)+
− 4m · m(m − 1)(m − 2)+
(A.80)

2

− 3m(m − 1) +
− 6m(m − 1)m2 − m4
o, per il caso generale [149]:

Kq = q! (−1)

(m1 −1)

(m1 − 1)!δ



q

q− ∑ mj
j=1

m

1
·∏
(m
−
m j+1 )!
j
j=1

Fq
q!

(m j −m j−1 )

·
(A.81)

.

Va speciﬁcato che la sommatoria ∑qj=1 corre su tutti i valori (ricordiamo “ordinati”)
m j ≥ m j+1 . Per esempio, per m1 , j = 1, 2, · · · , q; per m2 , j = 2, 3, · · · , q; per m j ,
j = j + 1, j + 2, · · · , q.
I momenti cumulanti binomiali Kq misurano il discostarsi da una statistica di
variabili casuali stocasticamente indipendenti. Per variabili non correlate, i momenti
cumulanti binomiali si annullano.
Vale la pena di sottolineare che, invertendo la (A.81), i momenti binomiali (non
normalizzati) Fq si possono scomporre in termini di momenti cumulanti binomiali
ottenendo:


q

Fq = q! δ

q− ∑ mj

·

j=1

m

1
·∏
(m
−
m j+1 )!
j
j=1
con le stesse speciﬁcazioni fatte per la (A.81).

Kq
q!

(m j −m j−1 )

(A.82)
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A.8 Funzioni generatrici
La relazione tra momenti binomiali e momenti cumulanti binomiali si sempliﬁcano
e diventano più evidenti introducendo le funzioni generatrici Q(z) deﬁnite come:
∞

Q(z) =

(−z)q
Fq
q=0 q!

log Q(z) =

(−z)q
Kq
q=1 q!

∑

(A.83)

∞

∑

(A.84)

(si noti che nella (A.83) la sommatoria parte da q = 0 mentre nella (A.84) la
sommatoria parte da q = 1).
Qualche semplice esempio illustra l’utilità delle (A.83) e (A.84).
Prendiamo una distribuzione di Poisson (A.7), scritta per la osservazione di m
eventi che ﬂuttuano attorno al valore m:
Pm (m) =

mm −m
e .
m!

Per essa la funzione generatrice è:
Q(z) = e−zm ;

log Q(z) = −zm

da cui:
F1 = m;
F2 = F3 = · · · = Fq = 0;

K1 = m
K2 = K3 = · · · = Kq = 0.

La distribuzione di Poisson descrive una distribuzione a ﬂuttuazione minima. Si noti infatti che, dalla (A.78), per m grande e pertanto per m ∼ m − 1. K2 diventa la
dispersione:
K2 = D ∼ m2 − m2 .
Un secondo esempio è fornito dalla distribuzione binomiale negativa [151]:
 m
(m + k − 1)! mk
k
(A.85)
Pm =
m+k

m!(k − 1)! 1 + mk
la cui funzione generatrice è:
Qk (z) = 1 +

zm
k

k

.
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I momenti binomiali Fq sono semplicemente:
1
3 2
11 6
F1 = 1; F2 = 1 + ; F3 = 1 + + 2 ; F4 = 1 + 2 + 3 ;
k
k k
k
k
10 35 50 24
F5 = 1 +
+ 2+ 3+ 4
k
k
k
k
e i momenti cumulanti binomiali sono semplicemente:
Kq =
cioè:

(q − 1)!
kq−1

1
1
K1 = 1; K2 = ; K3 = 2 ; · · ·
k
k

A.9 Conclusioni
Gli argomenti di statistica possono facilmente riempire grossi volumi ma qui si è
voluto raccogliere gli elementi essenziali ed indispensabili per affrontare i problemi
e soprattutto per giustiﬁcare il metodo usato per la loro trattazione.
Per i lettori che vogliono approfondire gli aspetti statistici e probabilistici degli svariati problemi che si possono incontrare nella vita di tutti i giorni e nella
ricerca scientiﬁca, da un punto rigorosamente matematico di livello avanzato si
suggerisce [42].

Bibliograﬁa

1. B.B. Mandelbrot: The Fractal Geometry of Nature (W.H. Freeman and Co., 1983)
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H. Poincaré: Science and Method (Thoemmes Press, 1914)
J. Ford: Physics Today, april 1983
Barry Saltzman: Finite Amplitude Free Convection as an Initial Value Problem-I, Journal of
the Atmospheric Sciences, 19, 329 (1962)
Edward N. Lorenz: Maximum Simpliﬁcation of the Dynamic Equations, Tellus, 12, 243
(1960)
C. Sparrow: The Lorenz Equations: Bifurcation, Chaos and Strange Attractors (Springer,
1988)
E.N. Lorenz: Jou. Atm. Sciences 20, 130 (1963)
Edward N. Lorenz: Deterministic Nonperiodic Flow, Journal of the Atmospheric Sciences,
20, 130 (1963)
Steven H. Strogatz: Nonlinear Dynamics and Chaos, Addison-Wesley Publishing Co. (1994)
S. Eubank, D. Farmer: An Introduction to Chaos and Randomness, Lectures in Complex
systems, SFI Studies in the Sciences of Complexity, Lect. Vol.II (Erica Jen, Addison-Wesley,
1990)
Si veda ad esempio: A.I. Khinchin, A. Gamow: Mathematical Foundations of Statistical
Mechanics (Dover, 1999)
A.J. Lichtenberg, M.A. Lieberman: Regular and Stocastic Motion (Springer, 1983)
G. Benettin, L. Galgani, J.M. Strelcyn: Phys. Rev. A14, 2338 (1976)
J. Kaplan J. Yorke: Springer Lect. Notes in Math. 730, 204 (1979)
P. Bak, C. Tang, K. Weisenfeld Phys. Rev. Lett. 59, 381 (1987)
(a) T. Kohonen: Self-Organization and Associative Memories (Springer, 1984); (b) Biological Cybernetic 43, 59 (1982); J. Blackmore, R. Miikkulainen: Visualizing high dimensional
structures with incremental grid growing neural network, in A. Prieditis and S. Russel (Eds.)
Machine learning Proc. 12th Int. Conf. (1995)
I. Stewart: The Lorenz attractor exists, Nature, 406, 948 (2000)
W. Tucker: The Lorenz attractor exists, C.R. Acad. Sci. Paris, 328, Serie I, 1197 (1999)
Per una panoramica introduttiva su vari aspetti di cosmologia e di astronomia si può fare
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massimo di Liapunov, 191, 195–199, 203
esponenti
di Liapunov, 190, 192, 193, 195, 200, 203
Euclide, 1, 16
evoluzione, 41
ﬁgura
discontinua, 13
frammentata, 13
ﬂusso, 137
ﬂuttuazioni
classiﬁcazione di, 139
Fokker Planck
equazione di, 237
forma, 13
fractus, 2
frattale, 13
aleatorio, 59
autoinverso, 32
cosmico, 9
dimensione di una linea, 46
forma, 2
naturale, 2, 7
simulazione, 41

sottoinsieme, 85
stocastico, 6
supercondensatore, 38
frattali e caos, 155
frequenze di correlazione e di regressione, 287
FSP: Fractal Sum of Pulses, 106
funzione
di Liapunov, 183
generatrice, 294
multifrattale, 19
funzione caratteristica, 282
geometria, 1
frattale, 2
grado di singolarità, 121
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tecniche multifrattali, 224
teorema
del limite centrale, 264

306

Indice analitico

del limite centrale generalizzato, 284
di De Moivre, 264
trasformata di Fourier, 282
trasformazione afﬁne, 83
trema, 23
universalità, 145
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