
 

1)Un’azienda vinicola decide di vendere i suoi vini in base alla loro qualità. 

Chiaramente i vini più pregiati sono anche quelli meno abbordabili e hanno una 

minore probabilità di essere venduti. Si ottiene così una tabella di distribuzione che 

associa ad ogni vino il suo prezzo in euro X a cui corrisponde una probabilità di 

vendita p: 

 

X 10 € 20 € 35 € 60 € 85 € 

P 0,45 0,25 0,15 0,10 0,05 

 

Calcolare valore medio e scarto quadratico medio della distribuzione. Cosa 

rappresentano questi due valori?   

 

2)Si lanci un dado 4 volte di seguito e se ne osservi il risultato. Sia X la variabile 

aleatoria che associa a questa prova il numero di risultati divisibili per 3 e Y quella 

che ne associa la frequenza (ovvero n° di risultati divisibili per 3 / n° di risultati 

totali). 

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

quadratico medio? 

Se quadruplico il numero dei lanci, 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)Si consideri un lotto di uova e se ne analizzino 100 in funzione della presenza di 

salmonelle. Si determini per p=0.001 qual è la probabilità di trovare nel campione: 

a) un uovo con salmonelle 

b) almeno un uovo con salmonelle 

c) meno di due uova con salmonelle 

 

4)Nel gioco del lotto ad ogni giocata si estraggono 5 numeri su 90.  

a) Qual è la probabilità esatta q che su n giocate non si estragga mai il 53 sulla ruota 

di Venezia?  

a1) Alla fine il 9 febbraio 2005 dopo 182 giocate il 53 è uscito. Qual era quel giorno 

la sua probabilità di uscita? 

b) Determinare n in maniera tale che q sia minore del 5% 

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)  

 

X   prezzo in € 
     

Valor 
medio 
E(X) (E(X))^2 

  X 10 20 35 60 85 

 
25 625 

  P 0,45 0,25 0,2 0,1 0,1 

 
E(X^2) Scarto quadratico medio 

X^2 100 400 1225 3600 7225 
 

1050 20,61553 
   

 E(X)= 25€ 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 (25,00-20,61) € a ((25,00+20,61 € 

 

2) 

X  è una variabile aleatoria  a distribuzione binomiale, con p=2/3  n=4 

 
E(X) =np = 8/3          scarto quadratico medio X=√(npq) 
 

 

I valori di Y si trovano dividendo per n i valori di X 

 

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

    4 0,333333333 
    X 0 1 2 3 4 

P 0,197530864 0,3950617 0,296 0,098765 0,0123 

      E(X) 1,333333333 
     0,94 
     

Y 0 0,25 0,5 0,75 1 

P 0,197530864 0,3950617 0,296 0,098765 0,0123 

      E(Y) 0,333333333 
     0,23570226 
     

Quadruplicando il numero dei lanci si ottiene 

                   n p 
                 



16 0,333333333 
                 X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
P 0,001522439 0,0121795 0,046 0,106571 0,1732 0,2078 0,1905 0,136068 0,077 0,034 0,0119 0,00325 

7E-
04 0,0001 1E-05 7,4E-07 2,32E-08 

 

                   E(X) 5,333333333 
                  1,89 
                 

                   

                 
16 

 Y 0 0,0625 0,125 0,1875 0,25 0,3125 0,375 0,4375 0,5 0,5625 0,625 0,6875 0,75 0,8125 0,875 0,9375 1 
 

P 0,001522439 0,0121795 0,046 0,106571 0,1732 0,2078 0,1905 0,136068 0,077 0,034 0,0119 0,00325 
7E-
04 0,0001 1E-05 7,4E-07 2,32E-08 

 

                   E(Y) 0,333333333 
                  0,11785113 
                 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)  Si tratta di una distribuzione binomiale  , con  n = 100  e p =0,001 

Può essere approssimata con la distribuzione di Poisson (valor medio =0,1) 

 

 Distribuzione Binomiale 

 
 

Distribuzione di Poisson 

 

 
k
/ k!) e 

-
 

 
n p q 

 100 0,001 0,999 0,1 
 

     

     k binom POISSON P(x>=1) 
 0 0,904792 0,904837418 0,095208 0,095163 

1 0,09057 0,090483742 P(x<2) 
 2 0,004488 0,004524187 0,995362 0,995321 

RISULTATI  

a)P(X=1   )   0,0904 

b) P(X≥1)     = 1- P(X=0) 0,0952 

http://sezioned.wordpress.com/?attachment_id=1482


c) P(X<2) =   P(X=0) + P(X=1) 0,0953 

 

 

 

4)La probabilità di estrarre una cinquina contenente il numero assegnato è 5/90  

a) )  Si tratta di una distribuzione binomiale   

 

P(X=0) = (1-p)
n
 

 

quindi q = (85/90)
n 

 

a1) 5/90 

 

 

b) (85/90)
n  

<0.05→ n>ln(0.05)/ln(85/90) →n>52.41 

 

 

 Soluzione:    n≥ 53 

( si osservi che  ln(85/90) è <0) 

 

c) Approssimando con la distribuzione di Poisson ( valor medio = np→ =n5/90) 

 

 
 

 

Da cui     

 
n>53.92 

 

 

Soluzione:    n≥ 54 

 


