
 

 

1)Un produttore di chip per computer riesce a produrre componenti che in base al 

caso hanno piccoli difetti di produzione. Decide dunque di vendere i pezzi 

maggiormente difettosi ad un prezzo minore ottenendo così una tabella di 

distribuzione che associa ad ogni componente il suo prezzo in euro X a cui 

corrisponde una probabilità di riuscita p: 

 

X 100 € 95 € 90 € 85 € 80 € 

P 0,50 0,20 0,15 0,10 0,05 

 

Calcolare valore medio e scarto quadratico medio della distribuzione. Cosa 

rappresentano questi due valori?   

Se il produttore decidesse di vendere tutti i componenti allo stesso prezzo, quale 

prezzo dovrebbe essere dato a ciascun componente per ottenere la stessa speranza di 

guadagno? Quale delle due strategie è più rischiosa (cioè quale delle due strategie ha 

il più alto rischio di avere un guadagno lontano dalla media)? 
 

 

2)Un’ urna contiene 6 palline di cui 4 bianche e 2 nere. Si estrae dall’urna 5 volte di 

seguito una pallina  con reinbussolamento. 

Sia X la variabile aleatoria che associa a questa prova il numero di estrazioni della 

pallina bianca e Y quella che ne associa la frequenza di estrazioni (ovvero n° di 

estrazioni della pallina bianca / n° di estrazioni totali). 

Qual è la legge di distribuzione di X e Y, la loro speranza matematica e il loro scarto 

quadratico medio? 

Se triplico il numero delle estrazioni, come cambiano la speranza matematica e lo 

scarto quadratico medio? Dare una interpretazione e spiegare cosa avviene se il 

numero di lanci tende ad infinito. 

 

3)Sia noto che ogni 100 contribuenti c’è un evasore fiscale. La guardia di finanza 

riesce ad effettuare 200 controlli l’anno. Qual è la probabilità che vengano scovati: 

a) esattamente un evasore 

b) più di un evasore 

c) nessun evasore 

 

4) Nel gioco della roulette ad ogni giocata si estrae un numero su 37 (0-36). 

a) Qual è la probabilità esatta q che su n giocate si estragga almeno una volta il 13? 

b) Determinare n in maniera tale che q sia minore del 85% 

c) Risolvere il quesito b) approssimando con la distribuzione di Poisson. 

SOLUZIONE    

 

1) Valor medio =  

In EXCEL :       MATR.SOMMA.PRODOTTO (insieme1,insieme2….) 



 

Scarto quadratico medio 

X) 

 

Soluzione con EXCEL 

 
 

 
 

E(X)= 95€ è il valor medio , o meglio il valore atteso, del prezzo di vendita di ciascun 

pezzo. 

 

 

Lo scarto quadrato medio è un indice di dispersione. 

Possiamo aspettarci che il prezzo medio  vari da (95,00-6,12) € a ((95,00+6,12) € 

 

 

Se il produttore decidesse di vendere tutti i componenti allo stesso prezzo, 

dovrebbe vendere  ciascun componente a 95 € per ottenere la stessa speranza di 



guadagno 

 

In questo caso l’indice di variabilità sarebbe nullo e non ci sarebbe alcun rischio di  

guadagnare di meno¸ma neanche di più 

 

2)Ad ogni estrazione la probabilità di estrarre una pallina bianca  è   p=0,6   q= 1-p = 

0,4. 

X  è una variabile aleatoria  a distribuzione binomiale 

 
E(X) =np = 3          scarto quadratico medio X=√(npq)=√(pq/n) 
 

 

I valori di Y sitrovano dividendo per n i valori di X 

 

Inoltre E(Y)=E(X)/n           YXn   =  
n p 

     5 0,6 
     X 0 1 2 3 4 5 

P 0,01024 0,0768 0,2304 0,3456 0,2592 0,07776 

       E(X) 3 
      1,10 
     Y 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

P 0,01024 0,0768 0,23 0,3456 0,2592 0,0778 

       E(Y) 0,6 
      0,219089023 
      

 
 
 
 
n p 

               15 0,6 
               X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P 1,07374E-06 
2,416E-

05 
3E-
04 0,001649 0,0074 0,0245 0,0612 0,118056 0,177 0,2066 0,1859 0,1 0,063 0,0219 0,0047 0,00047 

                 E(X) 9 
                1,90 
               

                  
Y 0 0,0666667 0,133 0,2 0,2667 0,3333 0,4 0,466667 0,533 0,6 0,6667 0,73333 0,8 0,8667 0,9333 1 

P 1,07374E-06 2,416E-05 
3E-
04 0,001649 0,0074 0,0245 0,0612 0,118056 0,177 0,2066 0,1859 0,12678 0,063 0,0219 0,0047 0,00047 
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                 E(Y) 0,6 
                0,126491106 
                

 
 
 
 
I risultati son in accordo con le proprietà delle variabili binomiali o bernoulliane: 

La previsione della frequenza relativa è pari alla probabilità di ciascuno dei processi 

elementari di Bernoulli. Inoltre l'incertezza di previsione decresce  con  √n, ovvero al crescere 

di diventa sempre meno probabile trovare valori di frequenza che differiscono molto dalla 

probabilità e tende a 0 per n tendente a infinito. 

 

Questo è uno dei modi di esprimere la legge dei grandi numeri. 
 
 
 
 
3)Distribuzione binomiale    p=0.01   n=200 

 

Può essere approssimata con la distribuzione di Poisson (valor medio =2) 

 

Distribuzione di Poisson 

 

 
k
/ k!) e 

-
 

 

 
k binom POISSON 

0 0,13398 0,135335283 

1 0,270666 0,270670566 

 

 

P(x>1) =1-(P(X=0)+P(X=1))  
P(x>1) 

 0,595354 0,593994 

 

RISULTATI  

a)P(X=1   )   0,2706 

b) P(X>1)     0,59 

c) P(X=0) =   0,13 

 

 

 

4)Distribuzione binomiale p =1/37      (1-p) =36/37 =  

 



 

a)q = 1 -P(X=0) = 1 – (36/37)
n
 

 

b)  1 – (36/37)
n
<0,85 

 

0,15< (36/37)
n
 

 

 

ln(0,15)< n ln(3/37) 

 

 

Da cui  n < 69,24  →n≤69 

( si osservi che  ln(3/37) è <0) 

 

 

c)  Approssimando con la distribuzione di Poisson ( valor medio = np→  =n/37) 

 
  

 

k=0 →e -n/37 

 

 

1- e -n/37<0.85→  0.15< e -n/37→  ln(0.15)<  -n/37→ ln(0,15) < -n/37 →n< -37 ln(0.15) → 

n<70,2 
 
  

 →n≤70 
 
 

 


