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4.8 Costruzione di uno spazio di probabilità 
 

Uno spazio di probabilità è definito dalla coppia (Ω, 𝓌) ove 

Ω è lo spazio campionario e 𝓌: Ω → ℝ+ è la funzione "probabilità 

relativa". Il rapporto 𝓌(𝑥) 𝓌(𝑦)⁄  dice di quanto l’evento { x } è 

più probabile (più frequente, ha maggior grado di fiducia etc…) 

dell’evento { y }. 

Dunque, la probabilità di un evento A è definita dal seguente nu-

mero 
 

𝑃(𝐴) =
∑ 𝓌(𝜔)𝜔∈𝐴

∑ 𝓌(𝜔)𝜔∈Ω

 . 

 

Quanto detto è la costruzione banale di uno spazio di probabilità 

quando Ω è finito. Quando Ω è infinito tutto ciò è altrettanto banale, 

purché si accettino somme infinite e quindi numeri infiniti e infinite-

simi. 

 

4.9 Spazi di probabilità non archimedei 
 

In questa sezione discuteremo la probabilità non archimedea. 

Essa soddisfa tutti gli assiomi della sezione 4.6 senza bisogno del-

le complicazioni della teoria della misura purché si ammettano 

somme transfinite, cosa possibile se prendiamo ℝ = 𝔼, il campo 

dei numeri Euclidei. Dunque, abbiamo questa caratterizzazione 

della probabilità non archimedea (NAP); la probabilità di un even-

to 𝐴 ⊂ Ω è data da 
 

𝑃(𝐴) =
1

𝑁
∑ 𝓌(𝜔)

𝜔∈𝐴
 , 

 

ove 
 

𝑁 = ∑ 𝓌(𝜔)
𝜔∈Ω

 . 

 

è il fattore di normalizzazione. In virtù della definizione di somma 

transfinita queste formule hanno senso anche quando è un insieme 

infinito. 

Si dice che uno spazio di probabilità (Ω, 𝓌) definisce una proba-

bilità equa se 𝓌 è costante (e.g. 𝓌(𝜔) = 1, ∀𝜔 ∈ Ω). In questo 

caso abbiamo che 
 

𝑃(𝐴) =
𝔫(𝐴)

𝔫(Ω)
 . 

 

La probabilità di un evento è data dal rapporto tra il numero dei 

casi favorevoli 𝔫(𝐴) ed il numero di tutti i casi possibili 𝔫(Ω) – 

purché equiprobabili (la vecchia, cara e tautologica definizione 

classica di Laplace). 
 

4.10 Alcuni semplici problemi 
 

Adesso vediamo come si può applicare la teoria precedente 

ad alcuni semplici problemi. 

Problema. Qual è la probabilità che alla lotteria di De Finetti 

esca un numero pari? 

La probabilità 𝑃(ℙ) sarà 
 

𝑃(𝐸) =
𝔫(ℙ)

𝜔
=

𝜔 + 1
2
𝜔

=
1

2
+

1

2𝜔
~

1

2
 . 

 

Questo è proprio l’esempio che De Finetti usava per criticare la 

probabilità kolmogoroviana, incapace di modellizzare questo pro-

blema. 

Problema. Qual è la probabilità che al primo colpo esca il nu-

mero 1 e al secondo colpo esca il numero 2? 

La probabilità 𝑃(𝐸) sarà 
 

𝑃(𝐸) = 𝑃({1}) ∙
𝑃({2})

𝑃(ℕ\{1})
=

1

𝜔
∙

1

𝜔 − 1
=

1

𝜔2 − 𝜔
 . 

 

Problema. Qual è la probabilità che esca il numero 1, sapendo 

dall’oracolo che uscirà uno dei primi 10 numeri? 

La probabilità condizionata 𝑃({1}|{0, 1, 2, 3, … , 9}) è data da 
 

𝑃({1}|{0, 1, 2, 3, … , 9}) =
𝑃({1})

𝑃({0, 1, 2, 3, … , 9})
=

1
𝜔
10
𝜔

=
1

10
 . 

 

Si osservi che questo esempio suggerisce anche come si può 
trattare il problema del satellite [8]: 
 

0

0
  è 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜, 𝑚𝑎 

1
𝜔
10
𝜔

  è 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑡𝑖𝑚𝑜. 

 

4.11 Un problema di elettrostatica 
 

Per dimostrare che le applicazioni della matematica non ar-

chimedea vanno al di là del calcolo delle probabilità, discuteremo 

brevemente anche un classico problema di elettostatica: 

Problema. Sia Ω una scatola vuota il cui contorno ha potenziale 

elettrostatico 0. In Ω vi mettiamo un punto materiale carico P (che 

potrebbe modellizzare ad esempio un elettrone). Supponiamo che 

sia libero di muoversi. Vogliamo conoscere il punto P0 che il pun-

to materiale andrà ad occupare. 

Dato il punto materiale 𝑃 ∈ Ω, si considera il problema di Dirich-

let 
 

{
−∆𝑢 = 𝛿𝑃     𝑝𝑒𝑟 𝑥 ∈ Ω

𝑢(𝑥) = 0     𝑝𝑒𝑟 𝑥 ∈ 𝛿Ω
  

 

ove u denota il potenziale elettrostatico e 𝛿𝑃 è la misura di Dirac 

concentrata nel punto P. 

Denotiamo con 𝑢𝑃 la soluzione del problema e con 
 

𝐸𝑒𝑙(𝑢𝑃) = 〈𝛿𝑃, 𝑢〉 −
1

2
∫|∇𝑢𝑃|2𝑑𝑥 =

1

2
∫|∇𝑢𝑃|2 𝑑𝑥 

 

la sua energia. Il punto cercato P0 è il punto che minimizza 

l’energia: 
 

min
𝑃∈Ω̅

𝐸𝑒𝑙 (𝑢𝑃) 

 

Ma nella matematica archimedea niente di tutto ciò ha senso, 

poiché l’energia è +∞ (o indefinita se 𝑃 ∈ 𝛿Ω). Al contrario, u-

tilizzando un opportuno modello non archimedeo, si può di-mo-

strare con relativa facilità che il valore dell’energia, pur assumen-
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do valori infiniti, come la particella si avvicina a 𝛿Ω decresce; e 

quando 𝑃 ∼ 𝛿Ω  diviene prima limitato e poi infinitesimo. Dun-

que la particella carica va ad occupare un punto della superficie di 

Ω ove 𝐸𝑒𝑙(𝑢𝑃) = 0 . 
Rimandiamo a [15] per una trattazione completa di questo pro-

blema. 
_______________ 

 

[8] In realtà il problema del satellite è un po’ più complicato. Infatti, la 

definizione della funzione 𝓌 contiene più informazione del semplice fat-

to che la probabilità è proporzionale alla superficie. 
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I primi due successi consecutivi 
 

Francesco Daddi [**] 

 
Questo articolo si propone di rispondere alla seguente do-

manda: 

Dato un processo di Bernoulli di parametro 𝑝, qual è la probabilità 
che occorra attendere esattamente n prove per ottenere i primi due 
successi consecutivi? 

Per semplicità possiamo pensare al lancio di una moneta 

che dà testa con probabilità 𝑝; la strada che seguiremo sarà 
quella di determinare inizialmente la probabilità 𝑄𝑛 di non ave-

re due teste consecutive in 𝑛 lanci. L’approccio che viene espo-
sto si basa sullo schema seguito in [1]. 

Notiamo subito che  𝑄0 = 𝑄1 = 1, dal momento che, in un nu-
mero minore di 2 lanci, è impossibile ottenere due teste conse-
cutive. Analizziamo ora, per 𝑛 ≥ 2, l’uscita della prima croce; 
questa può arrivare 

• al primo lancio (con probabilità 1 − 𝑝), ed in tal caso la pro-

babilità di non ottenere due teste consecutive in 𝑛 lanci coinci-

de con quella di non avere due teste consecutive in  𝑛 − 1 lanci, 

ossia con  𝑄𝑛−1 ;  

• al secondo lancio (con probabilità 𝑝(1 − 𝑝)), ed in tal caso 

la probabilità di non ottenere due teste consecutive in 𝑛 lanci 

coincide con quella di non avere due teste consecutive in  𝑛 −

2 lanci, cioè con  𝑄𝑛−2 ; 

• dopo il secondo lancio (con probabilità 𝑝2), ed in tal caso la 

probabilità di non ottenere due teste consecutive in 𝑛 lanci è 

uguale a 0, dal momento che abbiamo già ottenuto due teste 

nei primi due lanci. 

Mettendo insieme le informazioni descritte si ricava la suc-
cessione definita per ricorrenza 
 

𝑄𝑛 = (1 − 𝑝) ∙ 𝑄𝑛−1 + 𝑝(1 − 𝑝) ∙ 𝑄𝑛−2 
 

dove  𝑄0 = 𝑄1 = 1. Il nostro scopo consiste nell’individuare una 

formula chiusa per 𝑄𝑛 e, a tal fine, è utile riscrivere il tutto in 
forma matriciale nel seguente modo (si vedano gli articoli [2] e 
[3]): 
 

(
𝑄𝑛

𝑄𝑛−1
) = (

1 − 𝑝 𝑝(1 − 𝑝)

1 0
) (

𝑄𝑛−1

𝑄𝑛−2
) . 

 

Per  𝑛 ≥ 2  risulta 
 

(
𝑄𝑛

𝑄𝑛−1
) = (

1 − 𝑝 𝑝(1 − 𝑝)

1 0
) (

𝑄𝑛−1

𝑄𝑛−2
)   = 

 

 (
1 − 𝑝 𝑝(1 − 𝑝)

1 0
)

2

(
𝑄𝑛−2

𝑄𝑛−3
) = ⋯  

                                    = (
1 − 𝑝 𝑝(1 − 𝑝)

1 0
)

𝑛−1

(
𝑄1

𝑄0
) . 

 

Se riduciamo a forma canonica la matrice 
 

(
1 − 𝑝 𝑝(1 − 𝑝)

1 0
)  abbiamo  (

1 − 𝑝 𝑝(1 − 𝑝)

1 0
) = 

 

= (
1 − 𝑝 − 𝛽

2

1 − 𝑝 + 𝛽

2
1 1

) ∙ (
(1 − 𝑝 − 𝛽) 2⁄ 0

0 (1 − 𝑝 + 𝛽) 2⁄
) ∙ 

 

∙ (
− 1 𝛽⁄ (1 − 𝑝 + 𝛽) (2𝛽⁄ )

1 𝛽⁄ (𝑝 + 𝛽 − 1) (2𝛽⁄ )
) 

 

in cui si è posto  𝛽 = √1 + 2𝑝 − 3𝑝2 (si noti che, essendo 𝛽 =

√(1 − 𝑝)(3𝑝 + 1), 𝛽 è ben definito, essendo  0 < 𝑝 < 1). 

[Segue al numero 254] 
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