
Generazione spazi campionari

Luca Mazzei

1 Introduzione

Il problema della generazione di tutti i possibili campioni a partire da una
popolazione obiettivo presenta molti aspetti interessanti dal punto di vista
computazionale. Supponiamo di avere una popolazione composta da N ele-
menti distinti dalla quale vogliamo estrarre dei campioni casuali con riposi-
zione di ampiezza n; successivamente su questi campioni si vorranno calcolare
delle statistiche. Si dovranno affrontare diversi problemi:

1. generazione esaustiva di tutto lo spazio campionario

� allocazione dinamica della memoria per gestire qualunque valore
di N ed n;

� possibilità di avere una popolazione identificata non solo da se-
quenze di numeri

2. ricavare delle statistiche con un approccio efficiente per la generazione
ed il calcolo

� funzioni per ricavare le principali statistiche su ogni campione

� creazione di statistiche su di un insieme di campioni

� gestione degli intervalli in cui dividere la distribuzione delle uscite
per il calcolo delle frequenze (ad esempio i decili o i quartili della
distribuzione attesa)

Per raggiungere questi obiettivi si utilizzeranno anche le funzioni messe a
disposizione dalla libreria GSL.

2 Generazione di tutti i possibili campioni

Si possono usare diverse tecniche. Una piuttosto semplice si basa sulla ge-
nerazione di tutti i possibili numeri di n cifre di un sistema di numerazione
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in base N . La generazione di questi numeri si può ottenere a partire dal
numero composto da n zeri incrementando ogni volta di 1 il numero ricavato
in precedenza finché non si ritorna alla sequenza di tutti zeri. Supponiamo
n = 2 ed N = 4 si avrà, se indichiamo gli elementi della popolazione con le
cifre da 0 a 3:

0 0
0 1
0 2
0 3
1 0
1 1
1 2
1 3
2 0
2 1
2 2
2 3
3 0
3 1
3 2
3 3
0 0

Dove la tabella è ricavata applicando le regole della somma in base 4. Que-
sto modo di ricavare i campioni non fa perdere in generalità perché possiamo
associare al valore di ogni cifra qualunque altra rappresentazione attraverso
una opportuna tabella di corrispondenza. Una semplice funzione C ci per-
mette di ricavare, dato un campione sottoforma di vettore di lunghezza n, il
campione successivo utilizzando la rappresentazione in base N .

/*

prossimo() genera campione sucecssivo

Parametri int cp[] vettore con il campione

int n dimensione vettore (ampiezza campione)

int N totale elementi della popolazione

*/

void prossimo (int cp[], int n, int N)

{

int j;

cp[n-1]++; //incrementa ultima cifra del campione
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//gestione eventuali riporti:

for(j=n-1;j>0;j--)

if(cp[j] == N) //ultima cifra del sistema numerazione

{cp[j] = 0; //cifra a 0

cp[j-1]++;} //riporto sulla successiva (da dx verso sx)

if (cp[j] == N) //test sulla cifra piu’ significativa (cp[0])

cp[j] = 0;

}

Supponendo di partire dal campione composto da n zeri la funzione che segue
verifa se si è tornati al primo campione:

/*

tutti0() restituisce 1 se tutti gli elementi valgono 0

Parametri: int cp[] vettore da verificare

int n dimensione vettore

Restituisce: 1 se tutte le posizioni valgono 0; 0 altrimenti

*/

int tutti0(int cp[], int n)

{

int i;

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

if(cp[i] != 0)

return 0;

return 1;

}

Un esempio di funzione main() può essere il seguente:

int main()

{

int v[]={0, 0, 0,0},i;

do

{

stampa(v,4);

prossimo(v, 4, 3);

} while (!tutti0(v,4));

system("pause");

return 0;

}

dove la funzione stampa() ha il seguente codice:
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void stampa (int v[], int ln)

{

int i;

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

printf("%d",v[i]);

printf("\n");

}

Se volessimo lasciare completa libertà all’ utente si potrebbe far inserire al-
lo stesso i valori per n ed N , in questo caso sarebbe necessario allocare
dinamicamente il vettore v1. La funzione main() diviene:

int main()

{

int *v, n, N, i;

printf("dammi la numerosita’ della popolazione: ");

scanf("%d",&N);

do{

printf("dammi l’ampiezza del campione: (n<=N)");

scanf("%d",&n);

} while (n> N);

v = (int *)calloc(n,sizeof(int));

do

{

stampa(v,n);

prossimo(v, n, N);

} while (!tutti0(v,n));

system("pause");

return 0;

}

2.0.1 Esercizi

1. Scrivere il programma che chiede all’utente i valori di N ed n e scrive
tutti i possibili campioni di ampiezza n su di un file di testo il cui nome
è dato dall’utente. Il file contiene una intestazione nella quale sono
indicate le seguenti informazioni:

� nome del file;

� data ed ora di creazione del file;

1Ad esempio con la funzione calloc() che crea n elementi di dimensione pari a quella
di un int ciascuno di valore 0.
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� autore del programma;

� breve spiegazione del contenuto del file;

� valore di n ed N .

2. Come l’esercizio precedente solo che gli N elementi distinti possono
avere un nome di al massimo 8 caratteri (Suggerimento: il programma
deve richiedere gli N nomi che immagazzinerà in un’opportuna strut-
tura dati; al momento della stampa su file farà corrispondere alle cifre
della base N l’opportuna posizione nella struttura dati).

3 Ricavare le statistiche

Su di ogni campione si possono ricavare diverse statistiche. Fra le più usate
si ricordano la media campionaria:

X = Xn =
1

n

n∑
i=1

Xi

e la varianza campionaria:

S2
n = S2 =

1

n− 1

n∑
i=1

(
Xi −X

)2
=

1

n− 1

n∑
i=1

X2
i −

n

n− 1
X

2
n > 1

dove X1 · · ·Xn formano un campione casuale di ampiezza n tratto da una
distribuzione casuale f(·) di media µ e varianza σ2. Inoltre valgono le seguenti
proprietà:

E
[
Xn

]
= µ e V ar

[
Xn

]
=
σ2

n

Il teorema del limite centrale dimostra una interessante proprietà:

Sia f() una densità con media µ e varianza finita σ2. Sia Xn la
media campionaria di un campione casuale di ampiezza n estratto
da f(). Sia la variabile casuale Zn definita da:

Zn =
Xn − E

[
Xn

]
√

Var
[
Xn

] =
Xn − µ
σ/
√
n

La distribuzione Zn tende alla distribuzione normale standardiz-
zata per n che tende all’infinito.
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In maniera alternativa si può dire che la distribuzione di Xn è approssima-
tivamente una distribuzione normale con media µ e varianza finita σ2/n.
Per verificare questa ultima proprietà per ogni campione si calcolerà la me-
dia campionaria; per verificare il comportamento asintotico di X n si divi-
derà l’intervallo di variazione secondo i decili o i quartili della distribuzione
N(µ, σ2/n) e si conterà quanti valori di Xn cadono in ciascun intervallo.

3.1 Determinare le frequenze assolute

Per calcolare le frequenze assolute degli eventi generati secondo una distribu-
zione X() si divide l’intervallo di variazione in classi (ad esempio i decili della
distribuzione) e per ogni valore tratto da X() si vede in quale intervallo ca-
de incrementando un opportuno contatore. Ipotizzando di usare come classi
i decili della distribuzione il problema richiede di determinare i valori di x
per i quali la distruzione ha il 10%, 20% e cos̀ı via. Per le distribuzioni più
comuni si possono utilizzare le funzioni presenti nella libreria GSL. Stabiliti
questi valori si inseriscono in un vettore (limInt[] nell’esempio) utilizzando
un secondo vettore della stessa dimensione di limInt (VI[] nell’esempio),
inizialmente posto a zero, per conto le frequenze assolute. La funzione che
segue gestisce il problema (num è il valore che si deve inserire nella classe
opportuna):

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]++;

}

Calcolati i valori x dei percentili della distribuzione X() il problema è
risolto2; si dovranno implementare, infine, le funzioni per il calcolo della
media e della varianza di ogni campione. Quello che segue è un esempio
completo di codice:

2Per i dettagli vedasi la dispensa su GSL.
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/*

generaSpazioCampionario.cpp

Struttura di programma per la generazione di tutti gli elementi di uno

spazio campionario.

*/

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <float.h>

#include <math.h>

#include <gsl/gsl_cdf.h>

/*

percentileGaussiana() crea un vettore con i valori limite dei percentili della

Gaussiana(media,sigma)

Parametri: double limInt[] vettore con i valori limite di x

double media media della Gaussiana

double sigma scarto della Gaussiana

double perc percentile (decile, quartile, ...)

Restituisce: Nulla (riempie limInt)

*/

void percentileGaussiana(double limInt[], double media, double sigma, double perc)

{ int i;

for(i=1;i<=perc-1;i++)

limInt[i-1] = gsl_cdf_gaussian_Pinv(1/perc*i,sigma) + media;

limInt[i-1] = DBL_MAX; //il più grande valore double esprimibile

}

/*

calcolaFreqAss() dato il valore di num, un vettore con i limiti degli

intervalli incrementa la posizione corrispondente nel

vettore VI

Parametri: double num

double[] limInt vettore con limite intervalli

int dimVt dimensione vettore

long[] VI vettore frequenze assolute

Restituisce: nulla

*/

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

{

long j;

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

}

/*

prossimo() genera campione sucecssivo

Parametri int cp[] vettore con il campione

int n dimensione vettore (ampiezza campione)

int N totale elementi della popolazione

*/

void prossimo (int cp[], int n, int N)

{

int j;

cp[n-1]++; //incrementa ultima cifra del campione

//gestione eventuali riporti:

for(j=n-1;j>0;j--)

if(cp[j] == N) //ultima cifra del sistema numerazione

{cp[j] = 0; //cifra a 0

cp[j-1]++;} //riporto sulla successiva (da dx verso sx)

if (cp[j] == N) //test sulla cifra piu’ significativa (cp[0])

cp[j] = 0;

}

/*

tutti0() restituisce 1 se tutti gli elementi valgono 0

Parametri: int cp[] vettore da verificare

int n dimensione vettore

Restituisce: 1 se tutte le posizioni valgono 0; 0 altrimenti

*/

int tutti0(int cp[], int n)

{

int i;

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

if(cp[i] != 0)

return 0;

return 1;
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}

/*

mediaVarianza() dato un vettore di dim elementi calcola la media e la varianza

campionaria dei valori in essa contenuti

Parametri: int cam vettore

int dim numero elementi

double* med media del campione

double* var vraianza (campionaria) del campione

*/

void mediaVarianza(int cam[],int dim,double *med, double *var)

{

int i;

double xQ=0.0, x=0.0;

*med=0;

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

{

xQ = xQ + cam[i]*cam[i];

x = x + cam[i];

}

*med = x / dim;

*var = xQ/(dim-1) - dim/(dim-1)* *med * *med;

}

/*

media() dato un vettore di dim elementi calcola la media

dei valori in esso contenuti

Parametri: int cam vettore

int dim numero elementi

*/

double Media(int cam[],int dim)

{

int i;

double x=0.0;

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

x = x + cam[i];

return (x / dim);

}

void scriviCampione(FILE *f, int camp[], int dim, double med, double var)

{
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int i;

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

fprintf(f,"%d",camp[i]);

fprintf(f," ");

fprintf(f,"media %f ",med);

fprintf(f,"varianza: %f",var);

fprintf(f,"\n");

}

int main()

{

int n, N; //ampiezza campione; N numerosita’ popolazione

int *campione,

percent=4; //tipo di percentile

long *freqA, tot;

FILE *f;

int i;

double med, var, *percentili, media,varianza,scarto;

f = fopen("risultato.txt","w");

if(f == NULL)

{

printf("problemi apertura file!\n");

exit(-1);

}

printf("dammi i valori di n e N: ");

scanf("%d%d",&n,&N);

//crea vettore per la popolazione

campione = (int *) calloc(N,sizeof(int));

//media e varianza teorica

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

campione[i] = i;

mediaVarianza(campione,N,&media, &varianza);

varianza = varianza*(N-1)/N;

scarto = sqrt(varianza/n);

free(campione);

printf("%f\t%f\t%f\n",media,varianza,scarto);
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percentili = (double *) calloc(percent, sizeof(double));

percentileGaussiana(percentili, media, sqrt(varianza/n), percent);

//crea il vettore delle frequenze assolute

freqA=(long *)calloc(percent, sizeof(long));

//crea vettore per il campione

campione = (int *) calloc(n,sizeof(int));

//genera spazio e media e varianza dei campioni

do{

//calcola media e varianza del campione

//scrive il campione sul file

if (n<6)

{

mediaVarianza(campione,n,&med, &var);

scriviCampione(f,campione, n, med, var);

}

else

med = Media(campione,n);

calcolaFreqAss(med, percentili, percent, freqA);

//calcolaFreqAss((med-media)/scarto, decili, 10, freqA);

//genera prossimo campione

prossimo (campione, n,N);

} while (tutti0(campione, n) == 0);

fprintf(f,"FREQUENZE ASSOLUTE:\n");

for(tot=0,i=0;i<percent;tot=tot+freqA[i],i++)

fprintf(f,"%2d\t%8.6e\t%4d\n",(i+1),percentili[i],freqA[i]);

fprintf(f,"%d FINITO!\n",tot);

free(campione); free(freqA); free(percentili);fclose(f);

system("pause"); return 0;

}
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