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

Ad ogni passo il topolino può rimanere nella stanza dove si trova con probabilità 1/2.
Se invece lascia la stanza sceglierà 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.

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

1. Calcolare la funzione di ripartizione e quella di densità di Z = 3X + Y

2. Calcolare E(Z), V ar(Z)

3. Stabilire se Z e X sono indipendenti

C Il cinema Lux ha 3 sale e in ogni sala viene trasmesso un film diverso. Alle 15:30 i
gestori del cinema si aspettano n spettatori. Assumendo che gli spettatori scelgano il
loro film indipendentemente l’uno dagli altri e che i tre film stiano riscuotendo lo stesso
successo di pubblico calcolare la probabilità che

1. La prima sala resti vuota

2. Due sale restino vuote

3. Almeno una delle sale resti vuota

D Sul lungomare di Ipanema è molto difficile parcheggiare la macchina. Sia Nt il numero
di parcheggi liberi nei primi t km. Assumiamiamo che Nt sia un processo di Poisson
di parametro λ = 2.
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1. Calcolare la probabilità che nel primo chilometro ci sia almeno un parcheggio
libero

2. Un nostro amico ci ha telefonato dicendo che sono rimasti 5 parcheggi liberi nei
primi 2 chilometri, calcolare la probabilità che nel primo chilometro ci sia almeno
un parcheggio libero avendo a disposizione questa nuova informazione

3. Volendo parcheggiare il più vicino possibile al primo chilometro, conviene parcheg-
giare nel primo posto libero o nel primo posto libero dopo il primo chilometro?

E Sia X, Y una variabile casuale doppia dove X ha densità marginale fX(x) = 2x per
0 < x < 1 e la densità condizionata di Y dato X = x è fY (y|x) = 1/x per 0 < y < x.

1. Stabilire se X e Y sono indipendenti

2. Trovare la densità di X|Y = y

3. Determinare E(X|Y = y)

4. Trovare la densità di E(Y |X)
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