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Esercizio 1 

Sia Y una variabile casuale distribuita uniformemente, con media pari a 13 e tale per cui la 
probabilità che Y sia compreso fra 10 e 12 sia 16.67%. 

Determinare gli estremi in cui è definita la variabile casuale uniforme. 

Determinare la varianza di Y. 

 

Esercizio 2 

Un componente ha una vita utile data da una distribuzione esponenziale di parametro λ = 
1

75
 

rotture/ora. Qual è la probabilità che il componente raggiunga la vita media attesa?  

Si intenda la vita attesa come E[x], cioè pari a 1/λ = 75 ore. 

Qual è la probabilità che il componente si rompa entro 180 ore? 

Dopo quante ore il 95% dei componenti si è guastato? 

 

Esercizio 3 

Una variabile casuale ha funzione densità di probabilità fx(X): 

𝑓(𝑥) = {
3

𝑎3
𝑥2 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎

0 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜𝑣𝑒

 

a) Determinare il parametro a sapendo che la media µx è pari a 3/8 

b) Calcolare la varianza di X 

 

Esercizio 4 

Una variabile casuale assume i valori compresi fra 0 e 4 ed è definita dalla funzione di probabilità 

fx(X): 

𝑓(𝑥) = {
1

2
− 𝑎𝑥 0 ≤ 𝑥 ≤ 4

0 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜𝑣𝑒

 

a) Calcolare a 

b) Trovare P[1 ≤ X ≤ 4] 

c) Calcolare la media µx 

d) Calcolare la varianza e la deviazione standard 
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Esercizio 5 

Una macchina ha una vita media prima di subire guasti di 7 anni (ipotizzare una distribuzione 

esponenziale). Un acquirente compera 12 macchine di questo tipo e vuole sapere qual è la 

probabilità che al massimo una di esse si guasti entro 2 anni. 

Dopo 5 anni, quanto è il numero di macchine guaste che ci si può aspettare (media)? 

 

Esercizio 6 

I voti di un questionario di matematica vanno da 0 a 100, in funzione del numero di risposte esatte 

ed errate date dai candidati ad una serie di 25 domande. Per una classe di studenti il voto medio è 

stato 72.4 con una deviazione standard di 8.3. 

Assumendo che i voti siano distribuiti normalmente trovare: 

a) la percentuale di studenti che ha ottenuto un voto tra 60 e 70; 

b) la percentuale di studenti che ha ottenuto una votazione superiore ad 80  

c) il voto massimo del peggior 10%; 

d) il voto minimo del miglior 10%. 

 

Esercizio 7 

Il diametro medio di alcuni cuscinetti è 81.70 mm. Si è osservato che 9% dei cuscinetti prodotti ha 

un diametro superiore a 81.95 mm. Se le specifiche di prodotto richiedono che il diametro sia 

compreso fra 81.50 mm e 82.20 mm, qual è la percentuale di pezzi non conformi? 

 

Esercizio 8 

Le dimensioni di un pezzo meccanico seguono una distribuzione normale. Si ha che il 10% dei pezzi 

ha una lunghezza inferiore a 197 mm e che il 30% dei pezzi ha una lunghezza superiore a 204 mm. 

Ricavare la percentuale di pezzi prodotti con dimensione compresa fra 199 mm e 201 mm. 


