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Scopo di questa esercitazione è mostrare la realizzazione del test χ2 su di
una serie di numeri casuali. In particolare si desidera valutare l’ipotesi H0 che
asserisce l’uniforme distribuzione dei numeri stessi, ovvero, se essi assumono
valori su k classi disgiunte di egual ampiezza, H0 : p1 = p2 = · · · = pk dove
pi è la probabilità che il numero generato appartenga alla classe i contro
l’ipotesi alternativa H1 che nega almeno una delle uguaglianze.

Per effettuare il test si usa la statistica χ2 di Pearson–Pizzetti con k-1
gradi di libertà1:
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dove

� ns indica la frequenza assoluta osservata nella classe s,

� n̂s = n · ps indica la frequenza teorica del numero di osservazioni per la
classe s,

� n =
∑

1≤s≤k ns =
∑

1≤s≤k n̂s il numero di estrazioni effettuate,

� ps la probabilità assegnata dal modello nell’ipotesi H0 relativamente
alla classe s.

Il valore ricavato dal test va confrontato con i valori della funzione χ2(k −
1, 1−α) per stabilire se accettare o meno l’ipotesi poiché sotto H0 la statistica
test X2 ha come distribuzione asintotica la variabile casuale χ2 con k−1 gradi
di libertà.

Si rigetta l’ipotesi per quei valori della statistica X2 che siano troppo
elevati, denotando in questo modo un forte scostamento fra le frequenze
osservate e quelle teoriche nelle classi.

Il test procede in questo modo:

1vedasi Knuth, Seminumerical Algorithms, p. 40 formula 8 oppure, per l’equivalenza
tra formula diretta ed inversa, Zenga , Introduzione alla Statistica descrittiva, pag 389 in
fondo.
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1. si effettuano N osservazioni con N tale che N · ps ≥ 5.

2. si dividono le osservazioni in k categorie

3. si calcola la quantità X2

4. si confronta il valore trovato con il valore di χ2(k − 1, 1 − α). Se il
valore della statitistica X2 è inferiore a quello di χ2(k− 1, 1−α) il test
si ritiene superato (solitamente α = 0, 05).

Si ricavano i decili della distribuzione :

P{U(0, 1) < D1} =
1

10

P{Ds ≤ U(0, 1) < Ds+1} =
1

10
s = 1, · · · , 8

P{U(0, 1) ≥ D9} =
1

10

Dove Ds = s · 1/10.
Il calcolo del valore di X2 è ottenuto attraverso il seguente codice:

double XQuadrato(long vFreq[], long dVFreq, double freTeo)

{

double rit = 0.0;

long i;

for(i=0;i<dVFreq;i++)

rit = rit + vFreq[i]*(double)vFreq[i];

rit = rit / freTeo - dVFreq*freTeo;

return(rit);

}

dove vFreq[] è il vettore contenente le frequenze assolute (ns s = 1, · · · , k),
dVFreq il numero di elementi nel vettore delle frequenze assolute (ovvero k)
ed freTeo indica la frequenza teorica assoluta di ogni intervallo; sotto le
nostre ipotesi n = freTeo · k è la quantità totale di numeri casuali estratti
(le n osservazioni effettuate sui numeri casuali). Il codice che segue permette
il calcolo della frequenza assoluta di ogni intervallo:

void calcolaFreqAss(double num, double limInt[], long dimVt, long VI[])

{

long j;
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for(j=0;j<dimVt;j++)

if (num<limInt[j])

{VI[j]++;

return;}

//se arriva qui non cade in alcun intervallo

//gestisce i casi di distribuzioni non limitate

//superiormente

VI[dimVt-1]++;

}

dove num è il valore da collocare nell’opportuno intervallo, limInt[] in-
dica il vettore con gli estremi superiori degli intervalli, dimVt il numero di
categorie in cui suddividere l’intervallo in cui appaiono i numeri generati (k)
e VI[] il vettore di dimensione k in cui saranno immesse le frequenze assolute
di ogni intervallo.
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Si riporta il codice del programma per la verifica della casualità nella sua
interezza. Si noti che il primo valore del seme è richiesto all’utente.

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <float.h>

#include <math.h>

#include <limits.h>

#include <gsl/gsl_rng.h>

#include <gsl/gsl_cdf.h>

#define MAX 1000 //intervallo di generazione nc: 0..MAX-1

#define CAT 10 //numero categorie

/* int leggiPos(): legge un numero positivo compreso fra 0 e lim

int lim numero massimo da leggere

char *s spiegazione tipo di richiesta

restituisce un numero fra 0 e lim

*/

int leggiPos(int lim, char *s)

{ int val;

do{

printf("numero fra 0 e %d (%s): ",lim,s);

scanf("%d",&val);

} while((val<0) || (val >lim));

return val;

}

/* double XQuadrato()

long vFreq vettore con frequenze assolute

long dVFreq dimensione vettore precedente

double freTeo frequenza assoluta teorica dell’intervallo

restituisce il valore p supponendo ipotesi di distribuzione uniforme e

intervalli della stessa dimensione

*/

double XQuadrato(long vFreq[], long dVFreq, double freTeo)

{

double rit = 0.0;

long i;

for(i=0;i<dVFreq;i++)

rit = rit + vFreq[i]*(double)vFreq[i];

rit = rit / freTeo - dVFreq*freTeo;

return(rit);

}
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/*

calcolaFreqAss(): dato num incrementa il contatore dell’intervallo

in cui cade sulla base del vettore limInt

double num numero per cui determinare l’intervallo in cui cade

double limInt[] vettore con gli estremi superiori (non inclusi)

dell’intervallo

long dimVt numero elementi di limInt e VI

long VI[] vettore con le frequenze assolute dei numeri presenti nei

singoli intervalli

*/

void calcolaFreqAss(double num, double limInt[], long dimVt, long VI[])

{

long j;

for(j=0;j<dimVt;j++)

if (num<limInt[j])

{VI[j]++;

return;}

//se arriva qui non cade in alcun intervallo

//gestisce i casi di distribuzioni non limitate

//superiormente

VI[dimVt-1]++;

}

int main(void)

{ long i, j, seme;

long vFrA[CAT];

double Xquad, limitiInt[CAT], xTeo;

long n;

gsl_rng *rg;

n = leggiPos(INT_MAX,"numeri da generare per ogni sequenza");

seme = leggiPos(INT_MAX, "seme del generatore");

rg = gsl_rng_alloc(gsl_rng_taus);

gsl_rng_set(rg,seme);

for(i=0;i<CAT;i++) //inizializza vettore limiti intervalli

limitiInt[i] = MAX/(double)CAT*(i+1);

for(j=0;j<CAT;j++) //azzera frequenze assolute
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vFrA[j] = 0;

for(j=0;j<n;j++) //genera nc e aggiorna freq ass

calcolaFreqAss(gsl_rng_uniform_int(rg,MAX),limitiInt,CAT,vFrA);

Xquad = XQuadrato(vFrA, CAT, n/(double)CAT);

//Verifica H0 su X^2

xTeo = gsl_cdf_chisq_Pinv (0.95, (double)CAT-1);

if (Xquad <= xTeo)

printf("essendo %f <= %f: test superato\n",Xquad,xTeo);

else

printf("essendo %f > %f: test non superato\n",Xquad,xTeo);

gsl_rng_free(rg);

system("pause");return(0);

}
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