
La Conad di Trieste ha un contratto con l'Agriturismo "Ovino" per l'acquisto di 13 lotti 
giornalieri di uova.
Ogni Lotto contiene al suo interno 10 uova.
Un uovo verrà scartato se presenta più di 5 piccoli difetti.
La probabilità che  un singolo uovo presenti almeno un piccolo difetto è di 0,95023.

Il numero di difetti medio per ogni uovoA)
la probabilità che in un singolo lotto siano presenti più di 50 difetti.B)
Calcolare il risultato preciso e quello approssimato
la probabilità che in un giorno lavorativo il numero di lotti che presenta più di 50 difetti 
sia compreso tra 5 e 8 inclusi.

C)

la probabilità che in un mese siano scartati sia da 250 a 500 uova.D)
Considerando una partita mensile di lotti  (1 mese=25 giorni lavorativi)
Calcolare il risultato preciso e quello approssimato.
Calcolare il numero di lotti mensili  per cui c'è la probabilità del 75% di trovare un 
numero di lotti difettosi maggiore di tale soglia.

E)

Calcolare:

Il numero di difetti medio per ogni uovo

Numero di difetti medio 

Numero di difetti in un singolo uovo
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la probabilità che in un singolo lotto siano presenti più di 50 difetti.
Calcolare il risultato preciso e quello approssimato

Numero di difetti medio in un lotto

RISULTATO ESATTO= POISSON

NUMERO DI DIFETTI IN UN LOTTO

0

0 0
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Usiamo EXCEL!!!

RISULTATO APPROSSIMATO= NORMALE

Per il teorema del limite centrale…

è abbastanza grande…
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la probabilità che in un giorno lavorativo il numero di lotti che presenta 
più di 50 difetti sia compreso tra 5 e 8 inclusi.

Numero di difetti in un singolo LOTTO

Numero di lotti con più di 50 difetti

BINOMIALE

0,000130365
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la probabilità che in un mese siano scartati sia da 250 a 500 uova.
Considerando una partita mensile di lotti  (1 mese=25 giorni lavorativi)
Calcolare il risultato preciso e quello approssimato.

Un uovo è scartato se presenta più di 5 difetti…

Numero di difetti medio 

Numero di difetti in un singolo uovo

POISSON

0,0001303650,00013036 0,00013036 0,00013036

0,00013036 0,00013036 0,00013036 0,00013036

6

7 8
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Numero di uova scartate

RISULTATO ESATTO (BINOMIALE)

251 252

251

251 251
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Excel

RISULTATO APPROSSIMATO (NORMALE)

Calcolare il numero di lotti mensili  per cui c'è la probabilità del 75% di trovare un numero di lotti 
difettosi maggiore di tale soglia.

252

252 252
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