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La distribuzione di Poisson è in statistica una distribuzione di distribuzione di probabilità 
discreta che esprime la probabilità per il numero di eventi che si verificano successivamente 
e indipendentemente in una certa unità spazio- temporale, sapendo che mediamente se ne 
verificano un numero lambda.

Unità spazio-temporale

Numero medio di volte in cui si verifica un certo evento nell'unità 
spazio-temporale

In un'ora-

In un giorno-

In una mattinata-

In un kilometro-

In ogni processo produttivo-

     ESEMPI:

TRASFORMAZIONE DELL'UNITA' SPAZIO-TEMPORALE

Ogni volta che prendo in considerazione un multiplo (o un sotto-multiplo 
dell'unità spazio-temporale, effettuo la stessa trasformazione anche su lambda

(lambda)=
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ESEMPIO:

In un call center chiamano mediamente otto persone all'ora.

In quattro ore chiamano mediamente 4*8=32 persone1)

In mezz'ora chiamano mediamente 1/2*8=4 persone2)

In due giornate lavorative (una giornata lavorativa sono 8 ore) chiamano 
2*8*8=128 persone

3)

CALCOLO DELLA PROBABILITA'- FORMULA

La probabilità che in una certa unità spazio temporale un evento che si 
manifesta mediamente lambda volte si verifichi esattamente x volte è:

ATTENZIONE!!!
Lambda rappresenta il NUMERO MEDIO di volte in cui si manifesta 
l'evento nell'unità spazio-temporale.
Nella realtà accade che il numero di volte effettivo in cui si manifesta 
l'evento.
Ad esempio se in un negozio di un centro commerciale entrano 
mediamente 100 clienti al giorno, sarà sicuramente più affollato 
durante il fine settimana e durante le feste natalizie.

Numero medio di volte in cui si manifesta l'evento

Numero di volte in cui voglio che si manifesti, e di cui 
voglio calcolare la probabilità
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ESERCIZIO
(Tema d'esame UNIBG luglio 2017)

PARTCOLARITA' DI LAMBDA

Lambda coincide sia con il valore atteso che con la varianza

ESATTAMENTE 15 tweetA)
Meno di 12 tweetB)
Al massimo 13 tweetC)
Un numero di tweet maggiore di 10D)
Un numero compreso tra 8 e 23 tweet.E)

In media ogni utente posta 3 tweet al giorno. Calcolare la probabilità che in una settimana 
(7 giorni) un utente scelto a caso posti

ESATTAMENTE 15 tweet
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Meno di 12 tweet

Con Excel

F
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Al massimo 13 tweet

Un numero di tweet maggiore di 10

Un numero compreso tra 8 e 23 tweet.
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