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Esame di CP ING. 14 giugno 2016

Prima Parte

1. Se A e B sono due eventi con P (A) =
quanto vale P (B c |Ac )?

1
4

e P (B) = 12 , P (A ∩ B) = 51 ,

2. Dare la definizione di densità di probabilità nel caso assolutamente
continuo.

3. Enunciare e dimostrare la legge debole dei grandi numeri.

4. Una temperatura T in una certa settimana di ottobre è distribuita
secondo un Γ(8, 1). Se T = t, il numero di quintali di legna N venduti
da una rivendita nel corso di un mese segue una Poisson di parametro
3t.
(a) Scrivere la densità di N . (suggerimento: integrare rispetto alla
densità di T )
(b) Calcolare E(N )
5. Il tempo di un atleta, T , (in secondi) sui cento metri è una v.a. T ∼
N (11.2, 0.1).
Ogni volta che l’atleta riesce a scendere sotto gli 11 secondi, vince un
premio di 500 euro. Nel corso del prossimo anno dovr disputare 35
gare, che si svolgono tutte indipendentemente le une dalle altre (sono
per esempio a sufficienti giorni di distanza per recuperare ed allenarsi)
(a) Calcolare la probabilità che l’atleta faccia un tempo inferiore a 11
secondi.
(b) Calcolare approssimativamente la probabilità che nel corso dell’anno ottenga premi per almeno 8000 euro.
6. Vi sono due urne, la prima con 6 palline bianche e due palline nere, al
seconda con tre palline bianche e 7 nere. A lancia un dado equo e se
esce un numero maggiore di 5 consegna la prima urna a B, altrimenti
la seconda. B non ha visto il lancio del dado e quidi non sa quale urna
gli è stata consegnata.
Quindi B effettua estrazioni con reinserimento finché non esce la prima
pallina bianca.
Sia T il numero di estrazioni necessarie per ottenere la prima pallina
bianca.
(a) Calcolare la distribuzione di T .
(b) Calcolare E(T ).

