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Parziale II di CP Matematica - 7 giugno 2016
1. Sia X ∼ N (0; 4). Se X = x allora Y segue una distribuzione Γ(ex , e2x ).
(a) Calcolare la densità congiunta di X ed Y .
(b) Calcolare la media di Y .
2. Siano X ∼ Γ(α, λ) e Y ∼ Γ(α, µ), con λ, µ, α > 0 due v.a indipendenti.
Calcolare il momento terzo della v.a. Z = X − Y .
3. Due componenti dai tempi di vita indipendenti T1 , T2 ∼ exp( 14 ) vengono
messi in parallelo. Sia T il tempo di vita del sistema. Sia infine T3 il
tempo di vita di un terzo componente con distribuzione exp( 61 ). Un
macchinario può funzionare con il sistema in parallelo o con il singolo
componente con tempo T3 .
(a) Calcolare la densità ed il valor medio di T ed il valor medio di T3 .
(b) Sostituire ogni componente del sistema messo in parallelo costa
20 euro, sostituire un componente con tempo T3 costa 22 euro.
Se il macchinario si ferma prima del tempo 8, c’è un costo fisso
di 50 euro più la sostituzione dei componenti, altrimenti soltanto
il costo della sostituzione dei componenti. Indichiamo con C1 il
costo di far funzionare il macchinario con i primi due componenti
messi in parallelo e con C2 il costo di far funzionare il macchinario
con il singolo componente dell’altro tipo. Mediamente quale scelta
sarà più costosa?
4. Una ditta farmaceutica dichiara che la quantità di principio attivo presente in un certo farmaco è una v.a. X ∼ N (400, 1). Si effettuano
rilevazioni indipendenti osservando la quantità di principio attivo in
100 capsule.
(a) Calcolare la probabilità che la media aritmetica formata dalle 100
rilevazioni sia tra 396 mg e 404 mg.
(b) Sulla base dei dati dichiarati dalla ditta, ritenete possibile che
l’effettiva media aritmetica sia uguale a 395 mg? Assumendo che
la media è 400, quanto dovrebbe essere la varianza, che indichiamo
1
di avere una media
con σ 2 , per avere una probabilità minore di 10
empirica minore di 396 mg?

5. Ad uno sportello ogni dieci minuti in maniera indipendente arrivano
clienti secondo una v.a. di Poisson(4). Ogni volta che arrivano più di
5 clienti si chiama un altro operatore a servire.
(a) Calcolare la probabilità che in dieci minuti arrivino più di 5 clienti.
(b) In otto ore di lavoro, calcolare approssimativamente la probabilità
di chiamare un operatore aggiuntivo per almeno 24 volte.
6. Un distributore automatico di bevande è rotto e distribuisce le bevande
secondo il seguente criterio. Se l’ultima bevanda distribuita è stata
the (T) allora con probabilità 14 la bevanda successiva sarà ancora the
mentre con probabilità 34 sarà caffe (C). Se l’ultima bevanda distribuita
è stata caffe allora con probabilità 12 la bevanda successiva sarà latte
(L) e con probabilità 12 sarà the. Se l’ultima bevanda distribuita è stata
latte allora con probabilità 13 la bevanda successiva sarà ancora latte
mentre con probabilità 23 sarà the.
(a) Modellizzare il funzionamento della macchina con una catena di
Markov, disegnare il diagramma di transizione, classificarne gli
stati e determinarne la matrice di transizione.
(b) Determinare tutte le misure invarianti. Dire se la catena è reversibile ed in caso negativo determinare le probabilità di transizione della catena di Markov ottenuta dall’inversione temporale
della catena originaria stazionaria.
(c) Sapendo che l’ultima bevanda distribuita la sera precedente è stata
latte calcolare la probabilità che il secondo cliente della giornata
riceva del the.

