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Registro delle lezioni

Lezione 1 (4/3). Introduzione al corso; materiale e comunicazioni alla
pag. di F. Flandoli, http://www2.ing.unipi.it/~a008484/EPS.html.
Eventi (interpretazione intuitiva e rigorosa), universo, eventi elementari,

operazioni sugli eventi. Algebre e sigma-algebre di eventi, maggior o minor
informazione contenuta in esse, esempio delle algebre relative a ciò che è
accaduto entro un certo tempo.
Probabilità di eventi, sue regole. Intepretazione della probabilità come

massa, accordo con le regole. Spazi di probabilità uniformi. Esempio del
lancio di due dadi.
Probabilità condizionale, de�nizione e interpretazione gra�ca. Indipen-

denza di eventi, legame con la probabilità condizionale. Formula di fattoriz-
zazione (probabilità totali).
Esercizio: vendite di vino a F (50%) e G (50%); le vendite a F riguardano

vino B per i 3/4; le vendite a G riguardano vino B per 1/4. Che probabilità
c�è di vendere vino B? (Soluzione con la formula delle probabilità totali).
Gli argomenti di questa lezione si trovano nel capitolo 1, par. 1.2, 1.3,

1.4, 1.5 )di questo manca Bayes).
Lezione 2 (5/3). Richiamo sulla formula delle probabilità totali. For-

mula di Bayes. Essa risolve il problema di trovare la causa più probabile,
osservato l�e¤etto (mentre il concetto di probabilità condizionale parla della
probabilità dell�e¤etto data la causa). Se l�e¤etto A può essere causato
da B1 o B2, si vuole capire chi è maggiore tra P (B1jA) e P (B2jA). Sic-
come il denominatore (nella formula di Bayes) è lo stesso, basta confrontare
P (AjB1)P (B1) con P (AjB2)P (B2). Nel caso di cause equiprobabili, si con-
fronta P (AjB1) con P (AjB2) (intuitivo). E�quanto avviene nei canali con
rumore, quando il ricevente deve decidere il messaggio inviato (se B1 o B2),
sulla base della ricezione di un messaggio corrotto A.
Viene interpretata la formula delle probabilità totali tramite un albero

di eventi, e così la scelta della causa più probabile. Si tratta di calcolare
probabilità lungo percorsi e sommarle o confrontarle.
Richiamo del concetto di indipendenza. Calcolo della probabilità di una

generica stringa di n numeri, uguali a 0 o 1, con k di essi uguali ad 1, se cias-
cun simbolo viene scelto paria 1 con probabilità p (quindi 0 con probabilità
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1� p). La probabilità di tale stringa è

pk (1� p)n�k :

Un simile calcolo si può svolgere, con più fatica, quando le cifre sono scelte
a caso ma in modo dipendente dall�ultima scelta (schema markoviano).
Vedremo che il numero di tali stringhe è il coe¢ ciente binomiale

�
n
k

�
, e

quindi la probabilità che una stringa a caso contenga k �1�è�
n

k

�
pk (1� p)n�k :

Per ora chiamiamo disposizioni le stringhe ordinate di k numeri diversi presi
dall�insieme f1; :::; ng. Ce ne sono n (n� 1) � � �(n� k + 1) (il primo elemento
della stringa si può prendere in n modi; �ssato questo, il secondo si può
prendere in n� 1 modi; e così via).
Lezione 3 (11/3). Ulteriori elementi di calcolo combinatorio. Principio di

enumerazione (facoltativo, non sul libro di testo): se in un primo esperimento
ci sono n1 esiti possibili diversi, poi in un secondo esperimento n2 ecc., e se
i risultati complessivi della sequenza di esperimenti si considerano in modo
ordinato (cioè non a meno dell�ordine con cui sono stati fatti), allora il numero
totale di risultati è n1 �n2 � � � �
Vengono riprese le disposizioni, intese come stringhe ordinate di k numeri,

estratti senza reimbussolamento da un urna contenente n numeri (k � n),
e vengono intepretate anche come applicazioni iniettive, come sul libro. Il
loro numero è n (n� 1) � � � (n� k + 1) (per il principio di enumerazione).
Poi viene esaminato il caso k = n, delle permutazioni, interpretate anche
come scambi. Il loro numero è n!. Poi viene considerato il problema delle
stringhe ordinate di 0 e 1, lunghe n, con k valori uguali a 1. Vengono messe
in corrispondenza con le applicazioni strettamente crescenti, come sul libro,
e da qui viene dedotto il loro numero,�

n

k

�
=
n (n� 1) � � � (n� k + 1)

k!
=

n!

k! (n� k)!

(infatti per ciascuna di esse ci sono k! diverse applicazioni iniettive). In�ne
viene spiegato che, in base al principio di enumerazione, il numero di stringhe
ordinate di k elementi, in cui ogni elemento è un qualsiasi numero tra 1 ed n
(anche con ripetizione), è nk.
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Esercizio. Un satellite per telecomunicazioni di cellulari ha n potenziali
utenti. Se li possiamo considerare indipendenti e nell�unità di tempo ciascuno
di essi chiama con probabilità p, qual�è la probabilità che chiamino k utenti?
Soluzione:

�
n
k

�
pk (1� p)n�k, basata sui fatti appena visti e sulla proprietà

che la probabilità di un insieme discreto è la somma della probabilità dei
suoi elementi (o il fatto che la probabilità dell�unione di eventiu disgiunti è la
somma delle probabilità). Se invece interessa la probabilità che il numero di
utenti superi j, il risultato è

Pn
k=j+1

�
n
k

�
pk (1� p)n�k (sempre per gli stessi

fatti).
Il Capitolo 1 si considera �nito. Inizia lo studio del Capitolo 2, con alcune

puntate al Capitolo 3, per confrontare il caso discreto col continuo.
Concetto di variabile aleatoria, come funzione da uno spazio di probabilità

(
; F; P ) nei numeri reali. La notazione (X 2 I), con I � R, indica l�insieme
di tutti gli ! 2 
 tali che X (!) 2 I. Una v.a. X induce una probabilità �
su eventi I � R dei numeri reali, ponendo

� (I) = P (X 2 I) :

Questa si dice legge (immagine) di X.
Due esempi di v.a., collegate all�esercizio precedente: le indicatrici (esem-

pli�cate con le v.a. che valgono 1 se il k-esimo utente chiama) ed il numero
N di utenti che chiama.
Variabili aleatorie discrete e continue. Rappresentazione gra�ca delle

prime: lista dei valori e delle loro probabilità. Tali probabilità pk = P (X = k)
sono numeri � 0 a somma 1 (pertanto, se vengono assegnati in partenza, va
veri�cato che questo è vero). La successione (pk) è detta densità (di prob-
abilità) discreta (mentre la funzione f (x) del caso continuo, cioè tale che
P (X 2 I) =

R
I
f (x) dx, è detta densità di probabilità, pdf ). Gra�co di una

densità discreta.
Esempi di densità discrete: Bernoulli, binomiale (veri�ca di somma uno).

Enunciato di un teorema di legame che verrà ripreso. De�nizione di v.a.
indipendenti: X1; :::; Xn si dicono indipendenti se

P (X1 2 I1; :::; Xn 2 In) =
nY
i=1

P (Xi 2 Ii) :

Lezione 4 (12/3). Teorema: se X1; :::; Xn sono indipendeti B (1; p),
allora S = X1+ :::+Xn è una B (n; p). La dimostrazione è basata sugli stessi
ragionamenti dell�esercizio del satellite, formalizzati un po�di più.
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Variabili aleatorie continue, densità di probabilità, P (X 2 I) =
R
I
f (x) dx.

Esempi: uniforme su [a; b], esponenziale di parametro � > 0, gaussiana
standard. In tutti i casi è stato esaminato il problema della condizioneR
R f (x) dx = 1 (che fornisce le costanti di normalizzazione). Ruolo gra�co di
�. Ecco il conto di Gauss, in sintesi:�Z 1

�1
e�

x2

2 dx

�2
=

Z 1

�1

Z 1

�1
e�

x2

2 e�
y2

2 dxdy =

Z 2�

0

d�

Z 1

0

e�
�2

2 �d�

= 2�

Z 1

0

e�tdt = 2�:

Lezione 5 (18/3). Valor medio (valore atteso, speranza matematica)
per variabili discrete e continue. E [' (X)]. Interpretazione gra�ca (me-
dia pesata dei valori, baricentro, centro di massa, comunque sull�asse delle
ascisse). Esempi: Bernoulli, binomiale, uniforme, esponenziali, gaussiana
qualsiasi. Vengono introdotte appunto le gaussiane N (�; �2), osservando
che sostanzialmente di¤eriscono da quella standard per la trasformazione
z = x��

�
(traslazione e dilatazione). Se il gra�co della standard diventava

indistinguibile da zero per valori a distanza circa pari a 4-5 dall�origine, lo
stesso accade per la N (�; �2) a distanza circa pari a 4-5 per �, da �.
La media della binomiale è stata calcolata per ora in modo esplicito:

E [X] =
X

k

�
n

k

�
pk (1� p)n�k =

X n!

(k � 1)! (n� k)!p
k (1� p)n�k

= n
X (n� 1)!

(k � 1)! (n� k)!p
k (1� p)n�k

= np
X (n� 1)!

(k � 1)! (n� k)!p
k�1 (1� p)n�k = np (p+ (1� p))n�1 = np:

Vanno curate le sommatorie (si può togliere k = 0 all�inizio, poi alla �ne si
cambia variabile, es. j = k � 1).
De�nizioni di mediana e moda, osservazioni sul legame con la media.
Media aritmetica x = x1+:::+xn

n
di un campione sperimentale. Legame tra

i due concetti:

x1 + :::+ xn
n

=
(0 + :::+ 0) + :::+ (k + :::+ k) + :::

n

=
n0
n
� 0 + :::+ nk

n
� k + :::
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dove nk è il numero di elementi xi uguali a k. Se ipotizziamo che le frequenze
empiriche nk

n
(quelle degli istogrammi) siano prossime alle probabilità teoriche

pk (quelle della funzione massa di probabilità), allora la somma precedente è
circa uguale a

p0 � 0 + :::+ pk � k + ::: = E [X] :
Funzione di ripartizione F (x), alcuni esempi (v.a. continue), proprietà (tra
0 ed 1, non decrescente, limiti agli estremi, F 0 (x) = f (x) nei punti di conti-
nuità di f).
Lezione 6 (19/3). Valor medio di una trasformazione:

E [' (X)] =
X

' (ak) pk; E [' (X)] =

Z 1

�1
' (x) f (x) dx

nei dua casi, continuo e discreto. Casi particolari rilevanti: momenti di ordine
k, E

�
Xk
�
, e varianza

V ar [X] = E
�
(X � �)2

�
dove � = E [X]. E�lo scarto quadratico medio. Linearità del valor medio
(senza dimostrazione); media di una costante: uguale alla costante. Formula
V ar [X] = E [X2]� �2. Note: E [X2] � �2 sempre; E [X2] = �2 solo se X è
costante (quindi uguale alla sua media).
Deviazione standard; riporta all�unità di misura della variabile. Scarto

medio: E [jX � �j], meno maneggevole, più insensibile ai valori fuori misura.
Esempi: varianza delle Bernoulli; varianza delle esponenziali. Interpre-

tazione gra�ca della deviazione standard, caso delle esponenziali in cui è
uguale alla media.
Lezione 7 (25/3). Esempio 1.28 (legge ipergeometrica).
Richiamo:

�
n
k

�
è il numero di stringhe lunghe n con k zeri ma anche il nu-

mero di sottoinsiemi ampi k di un insieme ampio n (basta far corrispondere, a
priori, una posizione nella stringa ad ogni punto dell�insieme). Proposizione
1.31 sulla multinomiale, interpretazione come sul libro e come numero di
stringhe lunghe n fatte di simboli presi da un alfabeto generico (non più solo
binario).
Esercizio 2.10 e de�nizione 2.11, a partire dallo schema di Bernoulli, os-

servando il primo istante di successo: v.a. geometriche e geometriche modi�-
cate, di parametro p. Serie geometrica. Veri�ca della proprietà di somma 1.
Serie

P1
k=1 kx

k�1 = 1= (1� x)2 e calcolo del valor medio di una geometrica
modi�cata: E [X] = 1

p
(somiglianza con le esponenziali).
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Funzione di a¢ dabilità (o di sopravvivenza): P (X � k). Per le geomet-
riche: P (X � k) = (1� p)k. Enunciato (interpretazione) e dimostrazione
della proprietà di assenza di memoria (assenza di logoramento).
V.a. di Poisson di parametro � > 0, veri�ca che la media è �, teorema

degli eventi rari (convergenza delle probabilità binomiali a quelle di Poisson).
Funzione di ripartizione nel caso di v.a. discrete, suo gra�co.
Lezione 8 (26/3). Legge congiunta di un vettore aleatorio (X1; :::; Xn)

e leggi marginali. Legami in generale e nel caso di indipendenza. Densità
condizionale. Verso la proprietà di Markov.
La legge congiunta dello schema di Bernoulli generalizzato (a m simboli),

distribuzione multinomiale.
Enunciato di alcuni teoremi sui valori medi: linearità del valor medio,

E [XY ] = E [X]E [Y ] se sono indipendenti, V ar [X + Y ] = V ar [X]+V ar [Y ]
se sono indipendenti.
Esercizi suggeriti sul programma svolto �no ad ora (numerazione del

libro):
1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.14, 2.1, 2.3, 2.7, 2.10 a, 2.13 a, 2.14 a, 2.15 a

(prime due domande) e b, 3.1, 3.3 a, 3.11 a, 3.13 a, b (solo esponenziale),
3.14 a.
Lezione 9* (8/4). Il testo delle lezioni contrassegnate con * si può trovare

alla pagina http://users.dma.unipi.it/barsanti/markov_2010/.
Introduzione ai processi stocastici, proprietà di Markov, matrice di tran-

sizione. Esempio: la rovina del giocatore. Altro esempio di catena di Markov
a due stati, con calcolo della probabilità che la catena sia nello stato 1 al
tempo n. Calcolo di distribuzioni di probabilità congiunte usando la matrice
di transizione a n passi.
Lezione 10* (9/4). Esercizi su leggi congiunte e catena di Markov a 2

stati. Classi�cazione degli stati di una catena di Markov.
Lezione 11* (15/4). Decomposizione di una MC in classi irriducibili

e insieme degli stati transitori. Classi�cazione degli stati della �rovina del
giocatore�e della catena di nascita e morte. Probabilità invariante. Esempio
di catena di Markov con più di una probabilità invariante. Esempio di calcolo
esplicito di una probabilità invariante unica. MC regolare. Di¤erenza fra
regolarità e irriducibilità. Teorema di Markov. Condizione su¢ ciente per
la regolarità. Matrice bistocastica e sua probabilità invariante. Probabilità
reversibile ed equazione del bilancio dettagliato. Vari esercizi su catene di
Markov.
Lezione 12* (16/4). Tipi di MC descrivibili come cammini aleatori su
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gra�, loro probabilità invarianti. Unicità della probabilità invariante per
catene irriducibili de�nite su insiemi �niti.
Lezione 13* (22/4). Esempio di catena irriducibile ma non regolare.

Probabilità invariante della catena di nascita e morte. Enunciato del teorema
ergodico. Problemi di passaggio. Calcolo della probabilità di raggiungere
uno stato assorbente partendo da uno stato iniziale che comunica con esso.
Esempio di calcolo della probabilità che un giocatore vinca nel caso in cui
essa dipenda da quale giocatore fa la prima mossa.
Lezione 14* (23/4). Probabilità di cadere nello stato 0 della catena di

nascita e morte. Conseguenze per la catena della rovina del giocatore.
Riepilogo lezioni 9-14 ed esercizi suggeriti. Paragra� spiegati a

lezione: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 �no all�esempio 5.34 incluso. Esercizi del Baldi
svolti a lezione: 5.1, 5.3, 5.5. Esercizi del Baldi che possono essere svolti per
migliorare la preparazione:
1) (con soluzione sul libro) 5.2, 5.4, 5.7, 5.8. Un esercizio simile al 5.8 è

stato svolto a lezione.
2) (senza soluzione sul libro) 5.17, 5.18, 5.19.
Lezione 15 (29/4). Funzione generatrice dei momenti (par. 3.11) di

una v.a. X: 'X (t) := E
�
etX
�
. Dando per buona la possibilità di un certo

passaggio al limite sotto il segno di valor medio (valido sotto l�ipotesi che
'X (t) sia �nita in un aperto (a; b) che contiene t = 0), ed usando la linearità
del valor medio, si deriva in t dimostrando che '0X (t) = E

�
XetX

�
, '00X (t) =

E
�
X2etX

�
, e quindi

'0X (0) = �; '00X (0) = E
�
X2
�

ed in�ne quindi
V ar [X] = '00X (0)� ('0X (0))

2
:

Altro fatto rilevante: se X ed Y sono indipendenti, vale

'X+Y (t) = 'X (t)'Y (t) :

Esercizio 1. Calcolare la funzione generatrice dei momenti di una v.a. di
Bernoulli. Sol: 'X (t) = q + pet.
Esercizio 2. Calcolare 'X , e da essa � e �2, per unaB (n; p). Sol: 'X (t) =

(q + pet)
n, ecc.

Esercizio 3. Calcolare 'X , e da essa � e �2, per una P (�). Sol: 'X (t) =
e�(e

t�1), ecc.

7



Esercizio 4. Mostrare che

lim
n!1

'B(n;pn) (t) = 'P(�) (t)

per ogni t, dove pn = �
n
.

Osservazioni: i) Il calcolo di 'X per la P (�) è più facile del calcolo diretto
di � e �2; ii) l�esercizio 4 espone una forma del teorema degli eventi rari; iii)
vedremo che, per un teorema di Levý, questa forma equivale a quella già
nota.
Siano X1; :::; Xn; ::: delle v.a. indipendenti che valgono �1 con ugual

probabilità. Poniamo Sn = X1+ :::+Xn e disegniamo alcuni gra�ci possibili
della successione S0 = 0, S1, ... , Sn, ecc. Vengono tracciati due gra�ci,
uno più raccolto vicino all�asse delle ascisse, oscillante intorno ad esso, l�altro
con oscillazioni, �escursioni�, decisamente più ampie. Quale dei due gra�ci è
più tipico? L�alternanza equiprobabile di �1 potrebbe far pensare al primo.
Invece esso è rarissimo. Il più tipico è il secondo. Questo fatto viene messo
in relazione al problema della rovina del giocatore.
Cosa ci aiuta a capire rapidamente che il secondo gra�co è il più �nor-

male�? vale E [Sn] = 0 e

V ar [Sn] = V ar [X1] + :::+ V ar [Xn] = n

quindi �n, la deviazione standard (scostamento tipico dall�asse delle ascisse)
della v.a. Sn, vale

�n =
p
n:

Quindi ci dobbiamo aspettare delle escursioni decise, come nel secondo gra�co.
Questo contraddice l�idea intuitiva del �fty-�fty: su cento lanci di una

moneta, usiamo dire che circa la metà saranno testa. Questo è falso: c�è
uno scostamento di ordine

p
100. Cosa è vero? E�vero che la frequenza

relativa Sn
n
è vicina alla media (non la frequenza assoluta Sn). (Nota:

p
100

è comunque un numero modesto rispetto a 100; in questo senso, si potrebbe
dire che anche la frequenza assoluta Sn non si discosta tanto da 0; però
dev�essere chiaro che Sn non vale circa 0).
Viene data una forma elementare di Legge dei Grandi Numeri (LGN).

Teorema: date X1; :::; Xn; ::: v.a. indipendenti, con la stessa legge, di media
� e varianza �2 �nite, posto Sn = X1 + :::+Xn, vale

lim
n!1

E

"����Snn � �
����2
#
= 0:
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Si può dire che Sn
n
coverge a � in madia quadratica. Dalla dimostrazione si

vede che la velocità di convergenza è �2

n
. La dimostrazione (che si trova sul

libro all�interno del teorema LGN, Teorema 2.51), è identica al calcolo fatto
sopra nell�esempio, cioè si veri�ca che E

�
Sn
n

�
= �, V ar

�
Sn
n

�
= �2

n
.

L�ipotesi di ugual legge non viene di fatto usata. Si potrebbero indebolire
anche altre ipotesi 8ad esempio prendere V ar [Xn] � �2).
Disuguaglianza di Chebyshev (Proposizione 2.47, per ora senza dim.):

P (jX � �j > a) � V ar[X]
a2

, a > 0 qualsiasi. Commenti sul suo valore o sig-
ni�ato: i) collega probabilità e valori medi; ii) non dice nulla quando V ar[X]

a2

è maggiore di uno; iii) serve quando a è molto piccolo, quindi 1
a2
è molto

grande, quindi ha valore solo se V ar [X] è piccolissima.
Conseguenza: forma usuale della LGN (Teorema 2.51)

lim
n!1

P

�����Snn � �
���� > "� = 0

per ogni " > 0; la velocità di convergenza è �2

n"2
. Interpretazione frequentista:

se prendiamo n in modo che �2

n"2
valga ad es. 0.1, possiamo dire che

��Sn
n
� �

�� �
" il 90% delle volte.
De�nizioni di convergenza quasi certa e di convergenza in probabilità

(De�nizione 4.1), quest�ultima essendo quella usata nella LGN (Teorema 4.2).
Lezione 16 (30/4). Trasformazioni di v.a. (paragrafo 3.2). Nel caso

discreto è un�operazione ovvia. Vediamo nel caso continuo.
Esercizio 1. Data X � N (0; 1), calcolare la densità di probabilità di

Y = X2. Sol.: fY (t) = Ct�1=2e�t=2.
Esercizio 2. Data X � N (0; 1), calcolare la densità di probabilità di

Y = aX + b, con a; b 2 R. Sol.: N (b; a2).
Abbiamo così dimostrato i seguenti due fatti:
Teorema 1: le trasformazioni lineari (più precisamente a¢ ni) di v.a. gaus-

siane producono v.a. gaussiane.
Teorema 2: ogni v.a. X � N (�; �2) si può scrivere nella forma X =

�Z + �, con Z gaussiana canonica.
Esercizio 3. Data U v.a. uniforme, data f densità di probabilità, con F

strettamente crescente, indicando con F�1 la sua inversa, trovare la densità
di Y = F�1 (U). Sol.: f .
Abbiamo così dimostrato il seguente:
Teorema 3: ogni v.a. continua Y con F strettamente crescente si può

scrivere nella forma Y = F�1 (U), con U v.a. uniforme. E�utile ad esempio
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per simulare v.a. con distribuzione qualsiasi.
Esercizi intermedi consigliati sulle ultime lezioni: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,

3.35, 3.36, 3.37, 3.38.
Lezione 17 (6/5). Richiami sulle proprietà delle generatrici e sui teoremi

1 e 2 della lezione precedente.
Esercizio 1a. Calcolare la funzione generatrice di una gaussiana canonica.

(Es. 3.14 a)
Esercizio 1b. Calcolare la funzione generatrice di una gaussiana qualsiasi.

(Usando il teorema 2)
Esercizio 2. Mostrare che le combinazioni lineari (anzi a¢ ni) di gaussiane

indipendenti sono gaussiane. (Usando le generatirci)
Chiamiamo autoriproducente una classe di v.a. tali che sommando due

indipendenti della classe si ottiene una della classe.
Esercizio 3. Discutere questa proprietà riguardo a Bernoulli, binomiali,

Poisson. (tra le cose più rilevanti: la somma di Poisson indipendenti è Pois-
son, con parametro pari alla somma dei parametri)
Quantili gaussiani, tavole. Dalla def. di F si scopre che vale

F�;�2 (x) = �

�
x� �
�

�
dove F�;�2 (x) è la cumulativa di una N (�; �2), � (t) la cumulativa di una
N (0; 1). Circa i quantili, vale

q�;�
2

� = �+ �q0;1�

dove q�;�
2

� e q0;1� sono i quantili delle N (�; �2) e N (0; 1), rispettivamente. E�
analoga a X = �+ �Z, teorema 2 della lezione precedente.
Esercizio 3.7. Suggeriti: 3.8, 3.9.
Esercizio 4. Data Z v.a. normale standard, trovare la densità di proba-

bilità della v.a. Y = exp (Z) e tracciarne approssimativamente il gra�co. Si
chiama log-normale.
Esercizio suggerito: ripetere l�esercizio per una normale qualsiasi.
Esercizio 5. Data una successione Y1; Y2; ::: di v.a. indipendenti, con la

stessa legge, di media 0 e varianza 1, aventi funzione generatrice ' (t) �nita
per ogni t 2 R, calcolare la funzione generatrice 'n (t) di Sn := Y1+:::+Ynp

n
e

dimostrare che essa tende alla funzione generatrice di una N (0; 1).
Sol:

'n (t) = E
�
etSn

�
= E

h
e
t
Y1p
n � � � et

Ynp
n

i
= E

h
e

tp
n
Y1
i
� � �E

h
e

tp
n
Yn
i
= '

�
tp
n

�n
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'n (t) = '

�
tp
n

�n
= e

n log'
�

tp
n

�

per cui basta dim. che n log'
�

tp
n

�
! t2

2
. Vale

' (t) = ' (0) + '0 (0) t+ '00 (0)
t2

2
+ o

�
t2
�

= 1 +
t2

2
+ o

�
t2
�

quindi

'

�
tp
n

�
= 1 +

t2

2n
+ o

�
t2

n

�
n log'

�
tp
n

�
� n

�
t2

2n
+ o

�
t2

n

��
=
t2

2
+ no

�
t2

n

�
! t2

2
:

Esercizio 6. Data una successione X1; X2; ::: di v.a. indipendenti, con la
stessa legge, di media � e varianza �2 �nite, aventi funzione generatrice ' (t)
�nita per ogni t 2 R, posto

Sn :=
X1 + :::+Xn � n�p

n�

mostrare che vale il risultato dell�esercizio precedente.
Enunciato del Teorema Limite Centrale. Interpretazione intuitiva:

X1 + :::+Xn è circa N
�
n�;

p
n�
�
:

Lezione 18 (13/5). Richiamo su convergenza in probabilità, intepre-
tazione gra�ca con insieme 
, vicinanza in probabilità. De�nizione di con-
vergenza in legge, riformulazione come

P (a < Xn � b)! P (a < X � b)

per ogni a < b in cui FX è continua. Si intuisce gra�camente che la con-
vergenza in probabilità implica quella in legge. Esempio che mostra che la
convergenza in legge non implica quella in probabilità (successione di v.a.
indipendenti con la stessa distribuzione).
Enunciato del TLC, basato sulla convergenza in legge.
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Approssimazione gaussiana:

P (X1 + :::+Xn < t) = P

�
X1 + :::+Xn � n�p

n�
<
t� n�p
n�

�
approssimativamente uguale a

P

�
Z <

t� n�p
n�

�
= �

�
t� n�p
n�

�
dove Z � N (0; 1). Ragionamenti critici circa la numerosità di n e la ra-
gionevolezza di questa approssimazione, alla luce del TLC. L�approssimazione
deteriora se le Xn hanno legge molto asimmetrica.
Due esempi del libro (tempi di attesa e testa-croce).
Lezione 19 (14/5). Preciasazioni sull�esempio 4.17. E�richiesta la prob-

abilità di almeno 29 teste in 50 lanci. Dette Xi, i = 1; :::; 50, delle Bernoulli
che valgono 1 se esce testa, la v.a. S = X1+ :::+X50 è una B

�
50; 1

2

�
. Allora

P (S � 29) =
50X
k=29

�
50

k

�
1

2k
1

250�k
=

1

250

50X
k=29

�
50

k

�
= 0:161:

Si possono immaginare varie approssimazioni gaussiane, tutte a priori
lecite:

P (S � 29) � P
 
Z � 29� 25p

501
2

!
= P (Z � 1: 13) = 0:13

P (S � 29) = 1� P (S < 29) = 1� P (S � 28) � 1� P
 
Z � 28� 25p

501
2

!
= 1� P (Z � 0:85) = 0:2

che commenttono all�incirca lo stesso errore, ed in�ne la correzione di conti-
nuità

P (S � 29) � 1� P
 
Z � 28:5� 25p

501
2

!
= 1� P (Z � 0:99) = 0:16

che è la più precisa.
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Un secondo fatto che aveva lasciato perplessi era che, per una gaussiana
centrata (era una N (0; 50) nell�esempio), la probabilità di superare 0:85 � �
fosse solo pari a 0.2. A prima vista, gra�camente, sembra troppo piccola.
Ma basta scomporre l�area della gaussiana in sei parti circa uguali (due code
triangolari e quattro triangoli centrali) per convincersi che l�e¤etto ottico
può ingannare. Le code oltre � hanno area dell�ordine di un sesto del totale,
quindi le code oltre 0:85 � � è ragionevole che abbiano area circa un quinto
del totale.
Commenti sulla dimostrazione del TLC: vale una variante del teorema di

P. Levý per le funzioni generatrici. Unica pecca: le funzioni generatrici non
esistono sempre, quindi la dimostrazione fornita dagli esercizi precedenti è
ristretta al caso in cui ' (t) esiste �nita per ogni t 2 R. Per questo il libro
introduce la funzione caratteristica e ripete gli stessi calcoli per essa, oggetto
che esiste sempre. Cenni sulla funzione generatrice.
Convergenza in legge e teorema degli eventi rari, intepretazione gra�ca

della convergenza in legge nel caso discreto a valori interi positivi.
Esercizi suggeriti relativi al capitolo 4: 4.2.b; 4.4; 4.6; 4.7; 4.8.a;

4.9.a.
Altri eserizi suggeriti sul capitolo 2: 2.25, 2.27, 2.31a, 2.34.
Lezione 20 (20/5). Funzione Gamma, legame con n!, densità Gamma e

vari altri elementi del paragrafo 3.7, attraverso i seguenti esercizi.
Esercizio 1. Trovare la costante c per cui la funzione f (x) = cx��1e�x

per x > 0, nulla per x < 0, sia una densità. Il numero � > 0 è un parametro.
Esercizio 2. Trovare la costante c per cui la funzione f (x) = cx��1e��x

per x > 0, nulla per x < 0, sia una densità. I numeri �; � > 0 sono parametri.
Tale densità è detta � (�; �).
Esercizio 3. Trovare la funzione generatrice dei momenti di una � (�; �).

(sol. ' (t) =
�
�
��t
��
, �nita per t < �).

Nota: per � = 1 si tratta delle densità esponenziali di parametro �.
Esercizio 4. La somma di una � (�1; �) ed una � (�2; �) indipendenti è

una � (�1 + �2; �).
Nota: in questo senso, le Gamma sono autoriproducenti. Invece le espo-

nenziali non lo sono.
Nota: la densità fX+Y (t) della somma di due v.a. indipendenti X ed Y

è data dalla convoluzione

fX+Y (t) =

Z 1

�1
fX (t� s) fY (s) ds:
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Da altri corsi potrebbe essere noto che per calcolare una convoluzione, un
modo è di calcolare le trasformate (di Laplace o Fourier), moltiplicarle e
trasformare all�indietro. E� esattamente quello che abbiamo fatto con le
generatrici: le generatrici sono le trasformate di Laplace, le abbiamo molti-
plicate e ci siamo accorti che il risultato

�
�
��t
��1+�2 è la trasformata di una

� (�1 + �2; �).
Esercizio 3.11: appena svolto, più in generale.
Esercizio 5. Impostare il calcolo della probabilità che il tempo totale

di funzionamento del seguente sistema sia superiore a t �ssato: il sistema
consiste in un oggetto che, quando si guasta, viene sostituito, e così via, per
3 sostituzioni dopo il primo guasto; il tempo di vita di ciascun oggetto è una
v.a. esponenziale di parametro 5.
Sol: il tempo globale T è la somma T1 + ::: + T4 di quattro tempi espo-

nenziali di parametro 5, che supponiamo indipendenti; allora T � � (4; 5).
Dobbiamo calcolare P (T > t).
Viene poi eseguito questo calcolo, piuttosto laborioso. Detta Fn (t) la

probabilità P
�
T (n) � t

�
dove T (n) = T1 + :::+ Tn, v.a. esponenziali di para-

metro � indipendenti, vale (integrando per parti)

Fn (t) = Fn�1 (t)� e��t
(�t)n�1

(n� 1)!

ed inoltre
F1 (t) = 1� e��t:

Si trova quindi

Fn (t) = 1� e��t
n�1X
k=0

(�t)k

k!
:

Nota. Vale anche
Fn (t) = P (Nt � n)

dove Nt � P (�t).
Ai margini del programma (si veda eventualmente l�esempio 3.40) viene

descritto il concetto di processo stocastico a tempo continuo, le sue traiettorie
o realizzazioni; viene descritto il caso del processo di PoissonNt, che ha realiz-
zazioni costanti a tratti, che saltano di un�unità a tempi aleatori esponenziali,
ed ha legge P (�t) al tempo t. Il legame P

�
T (n) � t

�
= P (N�t � n) appena

trovato viene interpretato in questo ambito: gli eventi
�
T (n) � t

�
e (N�t � n)
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coincidono, quindi hanno la stessa probabilità. L�identità
�
T (n) � t

�
= (N�t � n)

dice la cosa ovvia che ci sono (almeno) n salti prima del tempi t se e solo se
il numero Nt di salti entro il tempo t è almeno n.
Vengono svolti i punti a e b dell�esercizio 4.2. L�esercizio viene interpre-

tato come il tentativo di valutare l�errore che si commette quando si stima un
valor medio teorico, sconosciuto, tramite la media empirica di un campione.
Nasce il concetto di intervallo di con�denza, descritto al paragrafo 4.5.
Lezione 21* (21/5). Esercizi sulle catene di Markov.
Lezione 22 (27/5). Esercizio 1. Calcolare la funzione generatrice di

X � 7Y dove X assume i valori -1,0,1 con ugual probabilità, Y ha densità
proporzionale a e�x per x > 0 e nulla per x < 0, e sono indipendenti.
Esercizio 2. Si consideri la funzione che vale Ce�x per x < 0, C

(1+x)�

per x > 0, con �; � parametri e C costante da determinare. Trovare per
quali valori dei parametri questa è una densità di probabilità, sceglindo C
in modo opportuno. Calcolare la sua media e la sua varianza, sottolineando
in particolare per quali valori dei parametri esse risultano �nite. Trovare la
densità della v.a. Y = jXj. Prima ancora di eseguire quest�ultimo calcolo,
prevedete che la coda di Y sia determinata dalla coda destra o da quella
sinistra di X?
Esercizio 3. Calcolare la funzione generatrice dei momenti per una v.a.

geometrica. Le geometriche sono autoriproducenti?
Esercizio 4. Date due v.a. esponenziali indipendenti X ed Y , detta m

la v.a. m = min (X; Y ), trovare la densità di probabilità di m. Scrivere una
formula per la densità di M = max (X; Y ).
Esercizio 5. Supponiamo che lungo una strada che attraversa gli Stati

Uniti, in un certo lungo tratto, i paesi distino uno dall�altro in modo aleatorio
esponenziale di media 20 miglia. Che probabilità c�è di non trovarne neanche
uno per 30 miglia, a partire da un momento qualsiasi in cui ci accorgiamo di
avere fame? Che probabilità c�è di trovarne solo due nell�arco di 70 miglia?
Esercizio 6. Supponiamo che il tempo di attesa ad uno sportello dipenda

dal servizio che si sta svolgendo, nel seguente modo: se il servizio è di tipo
A, cosa che capita il 30% delle volte, il tempo è esponenziale di media 5
minuti; se il servizio è di tipo B, cosa che capita il 70% delle volte, il tempo
è esponenziale di media 3 minuti. Calcolare la probabilità di attendere più
di 5 minuti.
Svolti anche l�esercizo 1 del compito n. 5 ed un esercizio del Baldi su

carte da gioco colorate di bianco o nero su ambo i lati.
Lezione 23(*) (28/5). Prima ora*: Esercizi sulle catene di Markov.
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Seconda ora: altri esercizi.
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