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Esercizi settimanali

Foglio di esercizi 4 consegnato il 23 marzo

Esercizio 1. Armando gioca 10 partite alla roulette puntando sul rosso 1e a partita. La
probabilità di vincere una singola partita è 18/37

1) Calcolare la probabilità che Armando vinca per la prima volta alla quinta partita.

2) Calcolare la probabilità che armando vinca almeno 2 partite.

3) Calcolare la probabilità che alla fine delle 10 partite il capitale di Armando sia aumentato di
2e.

Esercizio 2. È stato indetto un referendum in una popolazione di n individui (tutti aventi diritto
al voto). Ciascun individuo andrà a votare con probabilità 1/2, indipendentemente dagli altri.
Inoltre, se un individuo andrà a votare, voterà SI con probabilità 1/2, indipendentemente dagli
altri.

1) Calcolare la probabilità che un individuo fissato vada a votare e voti SI.

2) Calcolare la probabilità che il numero di voti SI sia k, k = 0 . . . , n.

3) Sapendo che il numero di voti SI è pari a k, calcolare la probabilità che il numero di votanti sia
stato m, m = k, . . . , n.

Esercizio 3. Sono assegnate 2 urne la prima contiene 4 biglie bianche e 3 rosse mentre la seconda
ne contiene 2 biglie bianche e 2 rosse. Si lancia una moneta truccata in modo che la probabilità di
ottenere testa sia p ∈ [0, 1]. Se esce testa si estraggono, con reimmissione, due biglie dalla prima
urna, altrimenti si estraggono, con reimmissione, due biglie dalla seconda urna. Sia Rh, l’evento
“l’h-esima biglia estratta è rossa”, h = 1, 2.

1) Sia H l’evento “esce testa”. Calcolare P (R1 ∩R2|H) e verificare che R1 e R2 sono indipendenti
condizionatamente a T , cioè P (R1 ∩R2|H) = P (R1|H)P (R2|H).

2) Calcolare P (R1 ∩R2) e verificare che R1 e R2 non sono indipendenti.

Siano ora bk, rk ∈ N∪{0}, bk +rk > 0, il numero di biglie rispettivamente bianche e rosse contenute
nella k-esima urna, k = 1, 2.

3) Per quali valori di bk, rk ∈ N, p ∈ [0, 1], k = 1, 2 gli eventi R1 e R2 sono indipendenti?

4) Per quali valori di bk, rk ∈ N, p ∈ [0, 1], k = 1, 2 gli eventi R1 e R2 sono positivamente correlati?
Cioè P (R2|R1) ≥ P (R2).

Esercizio 4. Un’urna contiene r biglie rosse e b biglie bianche, vengono estratte in ordine ma senza
reimmissione n ≤ r + b biglie. Siano per k = 1, . . . , n Bk := {la k-esima bigla estratta è bianca} e
Rk = Bc

k.

1) Calcolare P (Bk), k = 1, . . . , n.

2) Mostrare che P (Bk|Bh) ≤ P (Bk) e P (Rk|Bh) ≥ P (Rk) per h 6= k.



Esercizio 5. (The Monty Hall problem: capre e automobili, parte prima) In uno spetta-
colo televisivo, uno spettatore deve scegliere una porta fra tre. Una delle porte nasconde un’auto-
mobile nuova mentre ciascuna delle altre due una vecchia capra. Il contenuto della porta scelta sarà
il premio assegnato allo spettatore. Il presentatore conosce il contenuto delle porte e una volta che
lo spettatore ha scelto la porta apre una fra le due porte non scelte che rivela una vecchia capra.
Infine il presentatore offre allo spettatore la possibilità di cambiare la porta da lui inizialmente
scelta con la rimanente porta ancora chiusa. Sia p la probabilità (condizionata) che la porta cos̀ı
offerta contenga l’automobile. Verificare che:

1) p = 2/3 se la strategia del presentatore è quella di mostrare sempre una capra, senza preferenze
tra le capre.

2) p = 1/2 se il presentatore apre una porta a caso.

Esercizio 6. n monete truccate in modo che la probabilità di ottenere testa sia p ∈ (0, 1) vengono
lanciate. Sia ρn la probabilità di ottenere un numero pari di teste.

1) ∗ Scrivere e risolvere una relazione ricorsiva per ρn utilizzando l’indipendenza.

2) Se a e b sono 2 numeri positivi calcolare∑
k∈[n],k pari

(
n

k

)
akbn−k.

Esercizio 7. Una moneta equa viene lanciata 2n volte. Calcolare la probabilità che il numero di
teste ottenute nei primi n lancia sia uguale al numero di teste negli ultimi n lanci.

Esercizio 8.∗ (coupon collector, parte prima) Si consideri un album con n figurine. Calcolare
la probabilità di completare l’album comprando k figurine, k ≥ n (si supponga probabilità uniforme
sulla k-pla di figurine comprate. Suggerimento: utilizzare il principio di inclusione esclusione).


