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Variabili Casuali Discrete 
 

 

Esercizio 1 

Sia data un’urna contenente 12 biglie rosse, 8 biglie bianche ed 5 biglia nera. 

Ad ogni pallina venga assegnato un punteggio secondo quanto segue: rosso =1; bianco = 2; nero = 3. 

Si costruisca la variabile casuale X, data dalla somma dei valori relativi alle biglie uscite in due estrazioni 
successive, senza reimmissione. 

Tracciare il grafico della funzione di densità di probabilità fx(x). 

Calcolare media e varianza per X. 

 

Esercizio 2 

Viene considerato un esperimento consistente nel lancio di una dado a quattro facce, non truccato, e nella 

successiva estrazione di una pallina da un’urna che contiene 5 palline rosse, 4 palline blu e 2 palline gialle. 

Assegnato ad ogni pallina un valore pari a 4 punti se questa è rossa, 2 se blu e 1 se gialla e considerando X 

la variabile casuale pari alla differenza fra il risultato del dado (valori fra 1 e 4) e quello dell’estrazione della 

pallina, si chiede di costruire la variabile casuale X. 

Tracciare il grafico della funzione di densità di probabilità fx(x). 

Calcolare media e varianza per X. 

 

Esercizio 3 

Calcolare la probabilità che su 10 lanci di un dado non truccato  

a. esca 4 volte 6; 

b. esca 3 volte un valore maggiore di 4; 

c. esca 7 volte un numero dispari 

 

Esercizio 4 

In un’urna sono contenute 2 biglie bianche, 4 nere, 7 rosse. Vengono estratte CON REIMMISSIONE 6 palline. 

Calcolare la probabilità di estrarne 3 rosse 

 

Esercizio 5 

Una ditta produce un certo componente con una difettosità del 6.7%. In un controllo statistico a campione 

viene estratto da un lotto di 3000 pezzi un campione di 25 pezzi. Qual è la probabilità che tale lotto venga 

accettato, se in tale campione sono presenti al più di tre pezzi difettosi? (Si considerino estrazioni con 

reimmissione). 

 

Esercizio 6 

Una partita di 150 libri ne contiene 25 difettosi. Se si estraggono 10 libri, qual è la probabilità di averne 2 

difettosi? 
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Confrontare i risultati con quelli che si ottengono utilizzando la distribuzione binomiale. 

 

Esercizio 7 

Il numero medio di chiamate ad un centralino di una ditta è di 38 all’ora. 

a) Qual è la probabilità che non vi sia alcuna chiamata in 4 minuti? 

b) Qual è la probabilità che nello stesso intervallo di tempo (4 minuti) vi siano al massimo 2 chiamate 

c) Qual è la probabilità che arrivino più di 4 chiamate in un intervallo di 5 minuti? 

 

Esercizio 8 

Una macchina produce pezzi con una difettosità pari al 5.3% e li inscatola in pacchi da 9 pezzi. Calcolare la 

probabilità che in una scatola vi sia più di un pezzo difettoso (X>1). 

Si effettua un controllo di accettazione di una fornitura esaminando 4 pacchi e, se nessuno di questi ha più 

di un pezzo difettoso l’intero lotto viene accettato. 

Qual è la probabilità di rifiutare l’intero lotto? 

 

Esercizio 9 

X è una variabile casuale distribuita secondo una distribuzione di Poisson tale per cui si ha  

P[X=2] = 3 P[X=4]. 

Qual è la probabilità che X sia compreso tra 1 e 4 (estremi inclusi)? 


