
Scheda n. 11: preliminari su variabili
esponenziali e di Poisson

January 3, 2009

1 Premessa: variabili di Bernoulli e binomiali

Definition 1 Dato p ∈ [0, 1], una v.a. discreta X che assume solo i valori
0 ed 1, con P (X = 1) = p e P (X = 0) = 1 − p, si dice di Bernoulli di
parametro p.

Si verifica molto facilmente che

E [X] = p, V ar [X] = p (1− p) .

Definition 2 Dato un numero intero n ed un numero p ∈ [0, 1], chiamiamo
v.a. binomiale di parametri n e p (abbreviato B(n, p)) una v.a. X che assume
i valori 0, 1, ..., n con probabilità

P (X = k) =

(
n

k

)
pk (1− p)n−k

per k = 0, 1, ..., n.

Per la formula del binomio di Newton,

n∑

k=0

(
n

k

)
pk (1− p)n−k = (p + (1− p))n = 1

quindi i numeri della definizione di v.a. binomiale sono effettivamente una
densità discreta di probabilità.
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Theorem 3 Se X1, ..., Xn sono v.a. di Bernoulli di parametro p, indipen-
denti, allora S = X1 + ... + Xn è una v.a. B(n, p).

Non diamo la dimostrazione, comunque non molto difficile. Tra le molte
conseguenze, c’è la possibilità di calcolare facilmente media (per linearità) e
varianza (usando l’indipendenza): se S ∼ B(n, p) allora

E [S] = np, V ar [S] = np (1− p) .

Vediamo un esempio di applicazione di questi concetti.

Example 4 Una banca ha 1000 conti correnti aperti. Attribuisce i numeri
da 1 a 1000 ai suoi correntisti. La direzione della banca vuole conoscere il
numero medio di correntisti che si presenta nell’arco di una giornata, e la
probabilità che si presentino più di k correntisti, al variare di k, per poter
dimensionare le scorte e gli sportelli aperti.

Bisogna operare delle idealizzazioni, tenendo quindi presente che il risul-
tato sarà un’approssimazione della realtà. Come vedremo, ci servirà supporre
che i 1000 correntisti si comportino in modo indipendente, che ciascuno si
presenti al più una volta al giorno, e che la probabilità p che il singolo cor-
rentista si presenti sia uguale per tutti i correntisti. Supponiamo inoltre di
conoscere questa probabilità p; per fare i conti, supponiamo valga

p =
1

5

(che corrisponde intuitivamente a dire che ogni correntista si presenta medi-
amente una volta alla settimana).

La banca associa ad ogni correntista una v.a. di Bernoulli, X1 per il
primo, e cos̀ı via fino ad X1000 per l’ultimo. La v.a. X1 vale 1 se il correntista
si presenta in banca durante il giorno in questione, 0 altrimenti. Vale p =
P (Xk = 1) per ogni correntista k. Finalmente, la nuova v.a. definita da
S = X1 + ...+X1000 rappresenta il numero di correntisti che si presentano in
banca (infatti i vari addendi valgono 1 per ogni correntista che si presenta,
zero altrimenti). Pertanto S descrive ciò che interessa alla banca. Per il
teorema, S ∼ B(1000, 1

5
). Il numero medio di correntisti al giorno vale quindi

E [S] = np =
1000

5
= 200
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come ci si poteva aspettare intuitivamente dal fatto che ogni correntista visita
la banca in media una volta alla settimana. Questo risultato medio quindi
non sorprende, non è un grosso successo della teoria.

Invece, assai meno banale sarebbe calcolare la probabilità che S superi un
generico valore k. Ad esempio, visto che il numero medio è 200, ci chiedi-
amo: quante volte, in percentuale, il numero di clienti sarà maggiore di 300?
Si provi a immaginare intuitivamente il risultato: si vedrà che il risultato
rigoroso è davvero sorprendente.

Dobbiamo calcolare
P (S > 300).

Vale allora

P (S > 300) =
1000∑

k=301

(
1000

k

)(
1

5

)k (
4

5

)1000−k

= 1−
300∑

k=0

(
1000

k

)(
1

5

)k (
4

5

)1000−k

= 2. 201 7× 10−14.

E’ una probabilità assolutamente irrisoria! E’ sostanzialmente impossibile
che si presentino più di 300 correntisti.

Example 5 Il risultato precedente pone le basi per una gestione assai eco-
nomica delle risorse, difficilmente immaginabile senza la matematica. Ri-
solviamo il seguente problema di “soglia di sicurezza”. Decidiamo di accettare
il rischio di non poter accontentare tutti i clienti una volta su 1000 (un giorno
su tre anni, che è poco se si tiene anche conto che non si tratta di scontentare
tutti i clienti di quel giorno sfortunato, ma solo i pochi ultimi in sovrappiù, e
che forse in tale situazione eccezionale saremo in grado di porre rimedio con
l’aiuto di un’altra filiale). Ci chiediamo: qual’è il numero intero k0 tale che

P (S > k0) ≤ 1

1000
?

Il numero k0 è la soglia di sicurezza al 99,9%. O per tentativi o con l’uso del
software R, si può trovare

k0 = 248.

Si noti che è un numero straordinariamente vicino alla media, rispetto al
migliaio di potenziali correntisti.
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La deviazione standard della binomiale S dell’esempio vale

σS =

√
1000 · 1

5

4

5
= 12. 649.

E’ un numero molto piccolo rispetto al migliaio. Il numero 48, l’eccedenza di
k0 rispetto alla media 200, è circa 4 volte σS. Intuitivamente, questa è una
conferma del fatto che il risultato sorprendente dell’esempio è giusto, non è
un errore di calcolo.

2 Variabili aleatorie di Poisson

Definition 6 Dato un numero λ > 0, si chiama v.a. di Poisson di parametro
λ (abbreviato P(λ)) una v.a. X che assumere i valori interi non negativi
0, 1, ..., con probabilità

P (X = k) = e−λ λk

k!
, k = 0, 1, ...

Si dimostra che
E [X] = V ar [X] = λ.

Si può inoltre dimostrare che la somma di una P(λ) e di una P(µ) indipen-
denti è una P(λ + µ).

Theorem 7 Se Xn,p è una v.a. B(n, p) ed Xλ è una v.a. P(λ), e se n →∞,
p → 0, con n · p → λ, allora

P (Xn,p = k) → P (Xλ = k)

ovvero (
n

k

)
pk (1− p)n−k → e−λ λk

k!

per ogni k ≥ 0. In altre parole, la distribuzione B(n, p) converge (sotto le
suddette ipotesi) alla distribuzione P(λ).

Non eseguiamo la dimostrazione, non difficile. Questo teorema porta il
nome di teorema degli eventi rari, per il motivo seguente. Si deve immaginare
una sequenza molto lunga di esperimenti, ciascuno avente due esiti possibili
che denominiamo “successo” o “insuccesso” e codifichiamo coi numeri 1 e

4



0 rispettivamente. Chiamiamo p la probabilità di successo. Il numero di
successi è una v.a. binomiale. Se p è molto piccolo, i successi sono rari.
Questo però è compensato dal fatto che il numero di prove n tende all’infinito.
Il teorema dice che si può usare la distribuzione di Poisson al posto della
binomiale.

Naturalmente nelle applicazioni pratiche non c’è nessun limite n → 0,
p → 0. Ci chiediamo allora quando, per n grande ma fissato e p piccolo ma
fissato, l’approssimazione di una binomiale con una Poisson fornisca risultati
soddisfacenti. Il criterio, se pur vago, è che λ = np sia un numero moderato e
simultaneamente n sia grande e p piccolo. Nell’esempio della banca, n = 1000
è sicuramente grande, p = 1

5
non è molto piccolo ma potrebbe sembrarlo

abbastanza, ma λ = np = 200 è sicuramente troppo grande. Ad esempio,

1−
248∑

k=0

(
1000

k

)(
1

5

)k (
4

5

)1000−k

= 9. 296 5× 10−5

1−
248∑

k=0

e−200 200k

k!
= 4. 588 8× 10−4.

Si osservi però che l’errore, per quanto grosso, è solo alla quarta cifra dec-
imale, quindi è comunque contenuto. Se però effettuiamo un esperimento
numerico con un λ più moderato, es.

n = 100, p =
1

50
, λ = 2

troviamo ad esempio

1−
8∑

k=0

(
100

k

) (
1

50

)k (
49

50

)100−k

= 1. 893 4× 10−4

1−
8∑

k=0

e−2 2k

k!
= 2. 374 5× 10−4

cioè i due numeri coincidono quasi anche alla quarta cifra decimale.

2.1 Identificazione di un modello di Poisson

Visto che grandezze aleatorie quali “il numero di persone che chiedono un
certo servizio” possono essere descritte abbastanza realisticamente sia da v.a.
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binomiali sia di Poisson, quali conviene usare? Il modello di Poisson risulta
vincente. Oltre ad essere più semplice sia come formula analitica sia per il
calcolo numerico, è più conveniente dal punto di vista dell’identificazione del
modello, o più propriamente della stima dei parametri del modello. Vediamo
il motivo.

Supponiamo di essere i gestori di un certo servizio. In alcuni casi partico-
lari conosciamo il numero nmax di potenziali clienti, in altri casi no: si pensi
al numero di correntisti di una banca (il numero complessivo è noto) ed al
numero di coloro che potrebbero recarsi ad un distributore per un riforni-
mento (ignoto). Come gestori, vorremmo creare un modello matematico del
numero aleatorio X di persone che effettivamente chiedono il nostro servizio,
in un certo lasso di tempo (es. un giorno): da tale modello potremo poi cal-
colare grandezze medie e probabilità come quelle degli esempi del paragrafo
precedente. Come identifichiamo un buon modello?

Chiediamoci quali dati reali, sperimentali, possiamo raccogliere, per de-
cidere tra binomiale e Poisson e stimare i parametri. Il dato più semplice è il
numero di clienti, in n casi simili a quello in questione, quindi un campione
x1, ..., xn estratto dalla v.a. X. Si tratta di registrare per n giorni il numero
realmente accaduto di clienti che si sono presentati. Con esso possiamo cal-
colare la media aritmetica x = x1+...+xn

n
e considerarla come approssimazione

sperimentale della media vera E [X]. Ma allora ecco la risposta: dai dati
sperimentali stimiamo direttamente il parametro λ = E [X] se stiamo ipo-
tizzando un modello di Poisson, mentre non stimiamo direttamente né nmax

né p ma solo il prodotto nmaxp se stiamo ipotizzando un modello binomiale.
Ovviamente, se nmax ci è noto, usando x possiamo stimare p tramite il nu-
mero x

nmax
. Ma se nmax non è noto, non possiamo risalire a p, per lo meno

non in questo modo. In conclusione, ci sono varie ragioni per affermare che
dai dati sperimentali è più naturale stimare il parametro λ di un modello di
Poisson, che quindi risulta preferibile.

3 Variabili aleatorie esponenziali

Definition 8 Dato un numero λ > 0, chiamiamo esponenziale di parametro
λ (abbreviato Exp(λ)) una v.a. T avente densità di probabilità

f(t) =

{
λe−λt per t ≥ 0

0 per t < 0
.
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Abbiamo usato la lettera T (ma ogni altra è lecita) in quanto l’ambito
tipico di applicazione delle v.a. esponenziali è ai tempi di vita, di funziona-
mento, di attesa ecc., per sistemi di vario tipo. La v.a. T rappresenta cioè,
in molte applicazioni, l’istante in cui un certo sistema termina il suo lavoro,
o si rompe, o una persona arriva in un sistema, e cos̀ı via. Attraverso le
proprietà delle v.a. esponenziali (in particolare la proprietà di assenza di
memoria) capiremo quando il loro uso per descrivere tempi aleatori è giusti-
ficato con buona approssimazione oppure no.

Si può dimostrare facilmente che la funzione di distribuzione è, per t ≥ 0,

F (t) = 1− e−λt

e che

E [T ] =
1

λ
, V ar [T ] =

1

λ2
.

Semplicissima ed utile è la formula

P (T > t) = e−λt.

La funzione t 7→ P (T > t) è detta funzione di sopravvivenza o di affidabilità.
Se T è il tempo di vita o funzionamento di un sistema, P (T > t) rappresenta
la probabilità che il sistema funzioni ancora all’istante t. Se, a parità di t,
questa funzione assume valori più grandi per un sistema piuttosto che un al-
tro, il primo ha un miglior grado di sopravvivenza, una maggiore affidabilità.

3.1 Proprietà di assenza di memoria della legge espo-
nenziale

Una proprietà importante della legge esponenziale è rappresentata dalla cosid-
detta assenza di memoria. Per illustrarla intuitivamente, facciamo riferi-
mento al tempo di vita di un sistema. La proprietà di assenza di memoria
si manifesta quando qualunque sia il tempo trascorso, il tempo residuo di
vita non è affetto dal passato e ha la stessa distribuzione del tempo di vita
originario. In altre parole, l’oggetto non subisce logoramento, per cui la sua
propensione statistica a rompersi resta invariata. Ovviemente da questo si
vede che l’ipotesi di esponenzialità è piuttosto ideale nella pratica, ma la sua
comodità matematica fa s̀ı che la si supponga in molti contesti.

Example 9 Attraverso Internet richiediamo un servizio, che può essere es-
pletato solo quando il servente è libero. Supponiamo che la nostra richiesta
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non venga messa in una coda, ma che venga reiterata ogni secondo. Quando
il servente si libera, prende la prima richiesta che gli arriva; se la nostra
reiterazione gli arriva un istante dopo, viene scartata, e si continua ad as-
pettare. In questa situazione, anche se abbiamo aspettato inutilmente per 10
minuti, le nostre chances di essere accettati dall’operatore non sono aumen-
tate: non c’è traccia nella memoria dell’operatore della nostra attesa più o
meno lunga. In questo caso il tempo di attesa di connessione al servizio è
molto plausibilmente esponenziale.

Theorem 10 Se T è esponenziale di parametro λ allora, per ogni t, s ≥ 0,
vale

P (T > t + s|T > t) = P (T > s) .

In altre parole, arrivati al tempo t ed osservato che siamo ancora in attesa
(T > t), la probabilità che l’evento accada dopo un tempo s è uguale alla
probabilità che inizialmente l’evento accadesse dopo un tempo s.

Dimostrazione. Vale

P (T > t + s|T > t) =
P (T > t + s, T > t)

P (T > t)

ma il sistema {
T > t + s

T > t

equivale alla singola condizione T > t + s, quindi

=
P (T > t + s)

P (T > t)
=

e−λ(t+s)

e−λt
= e−λs = P (T > s) .

La dimostrazione è completa.

3.2 Sul minimo di v.a. esponenziali

Date due v.a. esponenziali T1 e T2 indipendenti, di parametri λ1 e λ2 rispet-
tivamente, consideriamo la v.a. T = min (T1, T2). Ad esempio, se siamo i
primi in coda ad una banca ed abbiamo davanti a noi due possibili sportelli,
entrambi occupati, ciascuno che si libererà dopo un tempo esponenziale, T
indica l’istante in cui si libererà il primo dei due, cioè l’istante in cui inizierà
il nostro servizio.
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La v.a. T ha densità esponenziale di parametro λ1 + λ2.
Per dimostrarlo calcoliamo il complementare della funzione di distribuzione

di T :

P (T > t) = P (min (T1, T2) > t) = P (T1 > t, T2 > t)

= P (T1 > t)P (T2 > t) = eλ1teλ2t = e(λ1+λ2)t.

Questo dimostra quanto volevamo. In generale vale:

Proposition 11 Se T1,...,Tn sono v.a. esponenziali indipendenti, di parametri
λ1,...,λn, allora la v.a. T = min (T1, ..., Tn) è esponenziale di parametro
λ1 + ... + λn.

4 Legame tra v.a. esponenziali e di Poisson

4.1 Variabili aleatorie di Erlang

Capita spesso di considerare la somma di n v.a. esponenziali indipendenti
con lo stesso parametro λ: ad esempio è l’istante in cui arriva in coda l’n-
esimo cliente, se tra un arrivo e l’altro passa un tempo esponenziale, e tali
intertempi sono indipendenti ed ugualmente distribuiti.

Date T1, ..., Tn v.a. indipendenti con distribuzione esponenziale di parametro
λ > 0, diciamo che Sn = T1 + ... + Tn è una v.a. di Erlang di numerosità n
e parametro λ.

Lemma 12 La sua densità gn e la sua funzione di distribuzione Gn sono
date da

gn (x) = λ
(λx)n−1

(n− 1)!
e−λx per x > 0

Gn (x) = 1− e−λx

(
1 +

λx

1!
+ ... +

(λx)n−1

(n− 1)!

)
per x > 0.

Dimostrazione. Dimostriamo il lemma per induzione. Per n = 1 la
g1 è la densità esponenziale, quindi l’affermazione è vera. Supponiamo che
l’affermazione del lemma sia vera per n, dimostriamola per n + 1. Conside-
riamo la somma

Sn+1 = T1 + ... + Tn + Tn+1 = Sn + Tn+1,
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dove Sn = T1 + ... + Tn ha gn (x) = λ
(λx)n−1

(n− 1)!
e−λx come densità. Abbiamo

ricordato sopra che la densità della somma di due v.a. indipendenti è la
convoluzione delle densità. Quindi

gn+1 (x) =

∫ +∞

−∞
gn (x− y) fTn+1 (y) dy

dove abbiamo indicato con fTn+1 (y) la densità di Tn+1. Per x > 0 vale
allora (si deve prestare un attimo di attenzione agli estremi di integrazione,
motivati dal fatto che le due densità integrande sono nulle per i loro argomenti
negativi)

gn+1 (x) =

∫ x

0

λ
(λ (x− y))n−1

(n− 1)!
e−λ(x−y)λe−λydy

=
λ2e−λx

(n− 1)!
λn−1

∫ x

0

(x− y)n−1 dy =
λ2e−λx

(n− 1)!
λn−1

∫ x

0

tn−1dt

=
λ2e−λx

(n− 1)!
λn−1xn

n
= λ

(λx)n

n!
e−λx.

La dimostrazione per induzione che gn è la densità è completa. Per di-
mostrare che Gn è la funzione di distribuzione si può eseguire l’integrale di
gn, o conoscendo già l’espressione data sopra per Gn basta far vedere che la
sua derivata è gn (derivando, i vari termini si cancellano a due a due, escluso
uno) e che Gn (0) = 0. La dimostrazione è completa.

Remark 13 Il valore medio e la varianza di Sn sono pari rispettivamente a
n

λ
e

n

λ2
(segue subito dalla definizione e dalle proprietà del valor medio).

4.2 Legame tra esponenziale e Poisson

Supponiamo che, sull’asse dei tempi [0,∞), accadano degli eventi ad istanti
aleatori successivi (es. gli arrivi di clienti ad una coda). Indichiamo con
T1, ..., Tn gli interarrivi tra un evento e l’altro (T1 è l’istante in cui accade
il primo evento, T1 + T2 l’istante del secondo, mentre T2 è il tempo che
intercorre tra il primo evento ed il secondo, e cos̀ı via). Fissato un tempo
t > 0 deterministico, ci chiediamo quanti eventi sono accaduti entro t, ovvero
nell’intervallo di tempo [0, t]. Indichiamo con Nt questo numero aleatorio (ad
esempio il numero di clienti arrivati entro il tempo t).
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Theorem 14 Se le Ti sono esponenziali Exp(λ) indipendenti, allora Nt è
una v.a. di Poisson di parametro λt.

Dimostrazione. Ricordiamo che Sn = T1 + ...+Tn è una v.a. di Erlang.
Nt e la famiglia (Sn)n≥0 sono legate dal questa relazione logica:

Nt ≤ k ⇔ Sk+1 > t.

Questa darà la chiave di tutto. Dimostriamola mostrando la validità delle
due implicazioni separatamente. Se Nt ≤ k, ovvero se entro t arrivano al
più k chiamate, allora non ne possono arrivare k + 1, quindi la k + 1-esima
chiamata arriva dopo il tempo t, quindi Sk+1 > t. Viceversa, se Sk+1 > t,
cioè se la k + 1-esima chiamata arriva dopo il tempo t, allora entro il tempo
t sono arrivate meno di k + 1 chiamate, quindi al più k, quindi Nt ≤ k.

Allora

P (Nt ≤ k) = P (Sk+1 > t) = 1−Gk+1 (t)

= e−λt

(
1 +

λt

1!
+ ... +

(λt)k

k!

)
.

Abbiamo cos̀ı trovato la funzione di distribuzione di Nt. Vale quindi

P (Nt = k) = P (Nt ≤ k)− P (Nt ≤ k − 1) = e−λt (λt)k

k!

come volevasi dimostrare.

Example 15 Durante le 8 ore di apertura di un buon negozio di bici, l’intertempo
di vendita, cioè il tempo tra due vendite successive, è aleatorio ed ha media
pari a 2 ore. Supponiamo che sia distribuito secondo una legge esponenziale.
Supponiamo che gli intertempi tra le vendite successive della singola giornata
siano indipendenti. Calcoliamo alcune cose di interesse.

La probabilità che nella singola giornata non si abbia nessuna vendita è

P (T > 8) = e−
1
2
8 = 0.018.

Abbiamo indicato con T il tempo tra una vendita e l’altra; il suo parametro è

λ =
1

E [T ]
=

1

2
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(misurando il tempo in ore).
La probabilità che in un giorno si effettuino almeno 3 vendite è

P (N8 ≥ 3) = 1− P (N8 < 3) = 1−
2∑

k=0

P (N8 = k)

= 1−
2∑

k=0

e−
1
2
8

(
1
2
8
)k

k!
= 0. 7619.

dove N8 indica il numero di vendite in 8 ore; abbiamo usato il teorema di
legame con le v.a. di Poisson.

Il numero medio di bici vendute in un giorno è

E [N8] =
1

2
8 = 4.

Almeno questo si poteva immaginare anche senza la teoria.
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