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A Un topolino si muove attraverso le stanze del labirinto disegnato qui sotto

Ad ogni passo lascia la stanza dove si trova scegliendo con probabilità uniforme una
delle porte a sua disposizione. Sia Xn la stanza occupata dal topolino al tempo n

1. Determinare la matrice di transizione P per la catena di Markov Xn

2. Stabilre se la catena di Markov è irriducibile e aperiodica

3. Trovare se esiste una distribuzione invariante

4. Sia T1 il tempo di primo ritorno nello stato 1. Calcolare E(T1), ovvero il tempo
medio di ricorrenza nello stato 1.

5. Supponiamo ora che le stanze 4 e 6 vengano chiuse e che un pezzo di formaggio
venga messo nella stanza 5. Se il topolino al tempo 0 si trova nella stanza uno,
mediamente quanto tempo impiega per raggiungere il pezzo di formaggio?

B Siano X e Y due variabili esponenziali indipendenti com media 1.

1. Trovare la densità di Z = 2X − Y

2. Calcolare E(Z), E(|Z|) e E(Z2)

3. Stabilire se Z e X sono indipendenti

C Sia X una v.a. con densità

f(x) =

{
1
2
x x ∈ [0, k]
0 altrove

1. Trovare il valore di k affinché f(x) sia effettivamente una funzione di densità

2. Sia Y = X(2−X). Calcolare la funzione di ripartazione di Y

3. Trovare la densità di Y . Di che variabile si tratta?

4. Calcolare E(Y ) e E(Y (1− Y ))
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D Alessandro e Barbara giocano a freccette. La probabilità che Alessandro colpisca il
centro è 1/3, per Barbara invece questa probabilità è 1/4. I due amici lanciano una
freccia a testa, Alessandro inizia per primo e il gioco terminerà quando uno dei due
avrà fatto centro. Assumiamo che tutti i lanci siano indipendenti.

1. Calcolare la probabilità che vinca Barbara al suo primo lancio; calcolare la prob-
abilità che vinca Alessandro al suo secondo lancio

2. Calcolare la probabilità che vinca Barbara al suo primo lancio, sapendo che
Alessandro ha sbagliato il primo lancio; calcolare la probabilità che vinca Alessan-
dro al suo secondo lancio sapendo che entrambi hanno sbagliato il primo lancio

3. Calcolare la probabilità che il gioco sia vinto da Alessandro utilizzando la tecnica
del condizionamento al suo primo risultato

4. Calcolare la probabilità che il gioco sia vinto da Alessandro attraverso la legge
delle probabilità totali

E Su un bastone di lunghezza pari a 1 metro viene segnato casualmente un punto
X ∼ Uniforme[0, 1]. Dato X = x inoltre viene segnato un secondo punto Y ∼
Uniforme[x, 1]

1. Trovare la densità di (X, Y ) e disegnare il suo supporto

2. Stabilire se X e Y sono indipendenti o dipendenti e calcolare Cov(X, Y )

3. Supponiamo ora di rompere il bastone nei punti X e Y e di voler formare un
triangolo con i tre pezzi che abbiamo a disposizione. Ricordando che in un tri-
angolo la somma delle lunghezze di due lati deve essere maggiore della lunghezza
del terzo lato, qual è la probabilità di poter effettivamente formare un triangolo
con i tre pezzi del bastone?
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