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Summary (Italian)

L’argomento principale di questa tesi di dottorato é lo studio di nozioni di dipen-

denza positiva per vettori aleatori. Negli ultimi anni i concetti di dipendenza hanno

assunto un ruolo sempre più rilevante nella ricerca in probabilità e statistica per

il loro crescente utilizzo in diversi settori applicativi come la matematica attua-

riale, l’economia, la teoria delle code e l’affidabilità. Quando si ha a che fare con

variabili aleatorie non normali, i ben noti coefficienti di correlazione basati sulla

linearità non sono necessariamente gli strumenti più idonei per descrivere la strut-

tura di dipendenza che lega due o più variabili aleatorie. Per questi motivi sono

nati nuovi utili concetti di dipendenza introdotti in letteratura dai fondamentali

lavori di Kimeldorf e Sampson [36] e [37] e dal libro di Joe [31]. Questi concetti

si possono suddividere in due classi: gli ordinamenti di dipendenza e le proprietà

di dipendenza. La loro utilità risiede nel fatto che permettono di descrivere la

struttura di dipendenza di distribuzioni multivarite (proprietà) e di confrontare

il grado di dipendenza tra due differenti distribuzioni multivariate (ordinamenti).

Inizialmente questi concetti sono stati introdotti nell’insieme delle distribuzioni

bivariate, ma dato il loro crescente interesse ed utilizzo è nata l’esigenza di gene-

ralizzarli nell’insieme delle distribuzioni multivariate. Nella tesi dimostriamo dei

risultati originali riguardanti questi concetti e ne descriviamo diverse applicazioni.

Il primo capitolo è quasi interamente dedicato ad introdurre l’argomento e per-

tanto contiene definizioni e risultati noti in letteratura al fine di fornire gli stru-

menti necessari per comprendere le dimostrazioni originali. Nell’ultimo paragrafo

si trova un piccolo contributo originale. Il primo argomento che trattiamo sono

gli ordinamenti stocastici, che in questo contesto sono un utile strumento nelle di-

mostrazioni. Gli ordinamenti stocastici sono relazioni di ordine parziale ≤∗ (i.e.

riflessive simmetriche e transitive) definite sulla classe delle funzioni di distribuzione
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n-dimensionali, n ≥ 1.

Nel secondo paragrafo rivolgiamo la nostra attenzione alle nozioni di dipendenza

positiva e agli ordinamenti di dipendenza positiva nel caso di distribuzioni bidi-

mensionali, per fornire un quadro completo dell’argomento prima di passare alla

generalizzazione in dimensione n, con n > 2. Gli ordinamenti di dipendenza sono

relazioni di ordine parziale definiti sulla classe F2 delle funzioni di distribuzione

bivariate (cioè il cui dominio è contenuto in R2). Essi nascono dall’esigenza di

confrontare la struttura di dipendenza esistente tra le marginali di due diverse di-

stribuzioni bidimensionali. Esiste una definizione generale che fornisce le proprietà

che un ordinamento deve soddisfare per poter essere considerato un ordinamento

di dipendenza. Ciò che principalmente li caratterizza e li distingue dagli ordina-

menti stocastici è che gli ordinamenti di dipendenza sono definiti per confronta-

re distribuzioni con le stesse marginali, cioè affinché ≤∗ sia un ordinamento di

dipendenza F (x, y) ≤∗ G(x, y) deve implicare limy→∞ F (x, y) = limy→∞ G(x, y) e

limx→∞ F (x, y) = limx→∞ G(x, y).

Le nozioni di dipendenza sono sottoclassi della classe F2, i cui elementi sono ca-

ratterizzati in base alla loro struttura di dipendenza. Poiché la maggior parte dei

risultati contenuti nel Capitolo 1 sono già noti in letteratura, ne omettiamo le dimo-

strazioni, indicando i riferimenti in cui possono essere trovate. L’unico contributo

originale è nell’ultimo paragrafo, in cui introduciamo uno strumento molto utile

nello studio delle dipendenze: le copule. Una copula bidimensionale è una funzione

C : S1×S2 → [0, 1], dove S1 e S2 sono sottoinsiemi di [0, 1] che contengono i valori

0 e 1, che verifica determinate proprietà. I risultati che presentiamo formalizzano

la relazione che intercorre tra copule e dipendenze.

Nel secondo capitolo introduciamo gli ordinamenti di dipendenza positiva mul-

tivariati. Essi sono una generalizzazione degli ordinamenti descritti nel Capitolo

1. Gli ordinamenti di dipendenza positiva multivariata sono relazioni di ordine

parziale definite nell’insieme delle funzioni di distribuzione n-dimensionali in modo

tale che se due distribuzioni risultano confrontabili hanno le stesse marginali u-

nivariate, i.e. appartengono alla stessa classe di Fréchet F = F (F1, ..., Fn). In

particolare concentraremo la nostra attenzione su due ordinamenti, chiamati ordi-

namento “positive quadrant dependent” (≤PQD) ed ordinamento “supermodular”

(≤SMD).
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Dopo aver introdotto gli ordinamenti rivolgiamo la nostra attenzione alle nozioni

di dipendenza positiva multivariata. I risultati enunciati e provati da questo punto

in avanti sono originali. Analogamente al caso di distribuzioni bidimensionali, le

nozioni di dipendenza positiva n-dimensionali vengono definite come sottoinsiemi

Mp della classe F di tutte le distribuzioni multivariate. In particolare noi introdu-

ciamo una nuova proprietà di dipendenza basata sull’ordinamento SMD, definita

dall’insieme MpSMD = {F ∈ F/F ≥SMD FI} (dove FI è la distribuzione con

marginali indipendenti nella stessa classe di Fréchet di F ). Nell’ultima parte del

capitolo dimostriamo teoremi di chiusura rispetto alla proprietà di mistura per i

principali ordinamenti e per le principali nozioni che abbiamo introdotto. Ci siamo

interessati a questo tipo di operazione perchè essa è di grande utilità in molte

applicazioni, di cui mostreremo diversi esempi nei Capitoli 3 e 4.

Nel Capitolo 3 applichiamo a differenti modelli i risultati ottenuti nel capitolo

precedente. Il modello che studiamo più in dettaglio è il cos̀ı detto modello di

shock multivariato, che viene utilizzato in diverse aree della probabilità applicata,

come in ambito attuariale o in affidabilità. Consideriamo m processi di conteggio

Γi = {Γi(t), t ≥ 0}, i = 1, . . . ,m, e due vettori aleatori di interi positivi M =

(M1, . . . ,Mm) ed M ′ = (M ′
1, . . . ,M

′
m). Sia Xij il j-esimo interarrivo nel proces-

so Γi, i = 1, . . . ,m, j = 1, 2, . . ., definiamo Zi =
∑Mi

j=1 Xij e Z ′
i =

∑M ′
i

j=1 Xij per

i = 1, 2, . . . ,m. Applicando i risultati del Capitolo 2 a questo modello otteniamo

condizioni sufficienti per confrontare Z = (Z1, Z2, . . . , Zm) e Z ′ = (Z ′
1, Z

′
2, . . . , Z

′
m)

secondo ordinamenti di dipendenza. Generalizziamo il modello precedente conside-

rando il caso in cui la distribuzione del processo di conteggio dipenda da condizioni

ambientali aleatorie sottostanti modellizzate da un vettore aleatorio Θ. Una parte

del capitolo è dedicata alla descrizione di altri due modelli, che sono costruiti come

misture di variabili aleatorie (cos̀ı possiamo studiarne le proprietà di dipendenza

partendo dalle distribuzioni misturanti).

Nel Capitolo 4 affrontiamo lo studio di due processi di interesse applicativo. Il

primo modello è un processo di rischio discreto S con “claims” correlati, di cui

non si conoscono le distribuzioni marginali in forma chiusa. Utilizzando opportuni

ordinamenti stocastici (ordinamento convesso e ordinamento di Laplace) si possono

confrontare le distribuzioni marginali di S con le marginali di altri due processi Ŝ

e S̃ che hanno rispettivamente “claims” indipendenti (Ŝ) e fortemente correlati
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(S̃). I processi Ŝ e S̃ risultano quindi minoranti e/o maggioranti (marginalmente)

di S, in base all’ordinamento che stiamo considerando. L’importanza dei confronti

ottenuti risiede nel fatto che i processi S̃ e Ŝ hanno una struttura molto semplice

(sono rispettivamente un “mixed random walk” ed un “simple random walk”). La

maggior parte delle dimostrazioni sfrutta la struttura di dipendenza che ipotizzia-

mo per i “claims”.

Il secondo modello è stato proposto da Ebrahimi [20] per descrivere l’affidabilità

di un sistema in termini di distribuzione del tempo di vita aleatorio del sistema

stesso. Il nostro contributo consiste nel dimostrare proprietà di affidabilità relative

a questo modello, facendo ipotesi sulla struttura di dipendenza delle sue compo-

nenti. Per completezza riportiamo dei risultati aggiuntivi che abbiamo dimostrato

relativamente al modello, anche se sfruttano ordinamenti di tipo stocastico e non

di dipendenza.

In Appendice A richiamiamo i risultati e le definizioni già esistenti in letteratura

che sono stati utili strumenti per lo sviluppo del nostro lavoro. Nella maggior parte

dei casi non forniamo le dimostrazioni dei risultati enunciati, ma ci limitiamo a

segnalare opportuni riferimenti.
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