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A Marco e Luisa vivono insieme e lavorano entrambi all’università. Marco va a lavoro
con i mezzi. Luisa può scegliere tra macchina, scooter e autobus. Quando Luisa prende
lo scooter e la sera piove, lei torna a casa con l’autobus. Se lei prende la macchina e
la sera c’è traffico, allora preferisce ritornare ancora con l’autobus. La mattina dopo
Luisa prenderà il mezzo utilizzato la sera precedente. Inoltre non prenderà mai per
due mattine di seguito l’autobus. Infatti quando la mattina prende l’autobus, il
giorno dopo sceglierà con uguale probabilità tra macchina e scooter. La sera Marco
eventualmente riporta a casa il mezzo lasciato da Luisa.

Sia Xn la catena di Markov indicante il mezzo usato da Luisa la mattina del giorno
n. Supponiamo inoltre che traffico e pioggia siano eventi indipendenti con probabilità
1/2.

1. Trovare la matrice delle probabilità di transizione di Xn

2. Trovare, se esiste la distribuzione limite della catena

3. Calcolare P (X2 = scooter|X0 = Macchina)

4. Nel lungo periodo quale è la frequenza relativa con cui Luisa prende un mezzo
proprio

5. Classificare gli stati della catena nel caso in cui Luisa decida di prendere anche
per più giorni di seguito i mezzi pubblici (senza modificare le altre regole)

Nella versione originale dell’esercizio Luisa non prende l’autobus per due volte di se-
guito (sera, mattina) e se la sera torna con l’autobus, la mattina dopo sceglierà con
uguale probabilità scooter o macchina

B Sia (X, Y ) una variabile doppia con densità f(x, y) = cx(y−x)e−y per 0 ≤ x ≤ y <∞

1. Trovare il valore della costante c

2. Trovare la densità condizionata di X|Y = y

3. Trovare la densità della variabile casuale (1/2)E(X|Y )

C Consideriamo n urne numerate da 1 a n. L’urna i contiene i-1 palline rosse e n−i palline
gialle. Si sceglie casualmente un’urna e si estraggono due palline senza sostituzione.

1. Trovare la probabilità che la seconda pallina sia gialla

2. Trovare la probabilità che la seconda pallina sia gialla dato che la prima è gialla

3. Trovare la probabilità che sia stata estratta l’urna 1 sapendo che le due palline
sono entrambe gialle
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D Sia X ∼ N(0, 1) e sia a > 0. Sia inoltre

Y =

{
X se|X| < a
−X se|X| > a

1. Dimostrare che Y e normale,

2. Trovare la covarianza tra X e Y

3. Stabilre se la v.c. doppia (X, Y ) è una normale bivariata oppure no

E Sia N(t) un processo di Poisson con parametro λ = 2.

1. Fissati 0 < s < t calcolare P (N(s) = 2, N(t) = 3)

2. Se al tempo s si è verificato un solo evento determinare la legge di probabilità di
T1 istante del primo evento

3. Se al tempo s si sono verificati solo due eventi, trovare la densità di (T1, T2) (dove
T2 rappresenta l’istante del secondo evento) [Fare attenzione al supporto della v.c.
doppia]
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