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} Durante la notte è avvenuto 
un incidente stradale: un 
pedone è stato investito da 
un pirata della strada.

} Una signora ha assistito 
all’incidente dalla finestra di 
casa e ha testimoniato alla 
Polizia di aver visto un taxi 
blu investire il pedone 
mentre attraversava la strada. 
Il taxi blu è poi fuggito via 
senza prestare soccorso.



} In quella città operano due sole compagnie di 
taxi, una con vetture verdi, e l’altra con vetture 
blu.

} Di tutti i taxi circolanti quella notte il 15% erano 
blu e l’85% erano verdi.

15% 85%



} Durante le indagini è stata esaminata la 
testimonianza e il luogo dell’incidente

} La testimone è stata sottoposta a delle prove per 
verificare l’attendibilità della sua testimonianza nelle 
stesse condizioni di illuminazione e di distanza.

} La signora ha dimostrato di saper identificare 
correttamente i colori blu o verde dei taxi nell’80%
delle prove. Nel restante 20% commette un errore di 
riconoscimento del colore.

80%
20%



} Qual è la 
probabilità che il 
taxi coinvolto 
nell’incidente sia 
effettivamente 
blu?

} Qualcuno prova a 
dare una 
risposta?



} P(B)=15% probabilità taxi blu
} P(V)=85% probabilità taxi verde



Probabilità condizionate derivate dalla testimonianza:
} P(test.B | B)=80% testimonianza corretta
} P(test.B | V)=20% testimonianza errata
} P(test.V | B)=20% testimonianza errata
} P(test.V | V)=80% testimonianza corretta

80% di testimonianze corrette 20% di testimonianze errate
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} La P(test.B) raccoglie i due casi possibili di testimonianza blu

} Solo una parte deriva da taxi effettivamente blu

} Quindi: P(B|test.B) = casi favorevoli/possibili = 12/29 = 41%



La probabilità che il 
taxi coinvolto 
nell’incidente sia 
effettivamente blu
è …

41%
IL PUBBLICO COSA

AVEVA RISPOSTO?



} Solitamente la risposta del pubblico tiene poco conto 
della limitata presenza di taxi blu rispetto ai verdi.

} L’attenzione è focalizzata sul grado di affidabilità 
della testimonianza della signora.

} Questo è un sicuramente un fattore essenziale del 
problema e condiziona fortemente i numeri in gioco 
nel calcolo della soluzione. Altrettanto la probabilità 
di presenza di taxi blu o verdi.

} Se la signora avesse testimoniato di aver visto 
chiaramente un taxi, senza poterne distinguere il 
colore, avremmo tutti riposto correttamente al 
problema.

} In quel caso la probabilità che il taxi coinvolto 
nell’incidente sia blu è esattamente pari al 15%, cioè 
alla sua probabilità di presenza nella notte del delitto



} Proviamo a risolvere il problema utilizzando 
la formula di Bayes.

} Espressione matematica
della formula di Bayes:

P(A|B) = P(B|A) *
P(A)

P(B)



} Applichiamo al nostro problema
e otteniamo:

} P(B|test.B) = P(test.B|B) * P(B) / P(test.B)

Sapendo che:
} P(test.B|B)=80%
} P(B)=15%
} P(test.B)=P(B)*P(test.B|B)+P(V)*P(test.B|V)=29%
◦ P(V)=85%
◦ P(test.B|V)=20%

Si ottiene:

} P(B|test.B) = 80% * 15% / 29% = 41%



Variante 1:
} P(B) = P(V) = 50%
} Affidabilità del testimone = 80%

(come nel problema base)

Variante 2:
} P(B) / P(V) = 15%/85%

(come nel problema base)
} Affidabilità testimone = 100%

Variante 3:
} P(B) / P(V) = 15%/85%

(come nel problema base)
} Affidabilità testimone = 20%



Soluzione standard: 
} P(B|test.B) = 40/50 = 80%
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Soluzione Bayesiana: 
} P(B|test.B) =

=P(test.B|B) * P(B) / P(test.B)
} P(B|test.B) =

=80% * 50% / 50% = 80%
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Soluzione standard: 
} P(B|test.B) = 15/15 = 100%

EVENTO CERTO!
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Soluzione Bayesiana: 
} P(B|test.B) =

=P(test.B|B) * P(B) / P(test.B)
} P(B|test.B) =

=100% * 15% / 15% = 100%
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Soluzione standard: 
} P(B|test.B) = 3/71 = 4%
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Soluzione Bayesiana: 
} P(B|test.B) =

=P(test.B|B) * P(B) / P(test.B)
} P(B|test.B) =

=20% * 15% / 71% = 4%
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CASO P(B) Affidabilità testimone
P(test.B|B)

Soluzione
P(B|test.B)

Caso base 15% 80% 41%
Variante 1 50% 80% 80%
Variante 2 15% 100% 15%
Variante 3 15% 20% 4%





} Bruno de Finetti (Innsbruck 1906 – Roma 1985) è stato 
uno dei maggiori matematici italiani del Novecento, noto 
soprattutto per i suoi studi sulla Teoria della probabilità 
che hanno portato ad associare il suo nome alla 
definizione soggettiva di probabilità ovvero: “La 
probabilità non è nient’altro che il grado di fiducia nel 
fatto che si verifichi un evento e risulti vero”

} Si è anche occupato di applicazioni della Matematica in 
vari ambiti: dalla Biologia alla Demografia, dalla Teoria 
delle assicurazioni al Calcolo automatico, dalla Fisica 
all’Economia.

} Ha inoltre pubblicato una lunga serie di appassionati 
articoli, saggi e interventi dedicati alla didattica della 
Matematica.

} In lui rimane sempre concreto e vivo l’interesse per la 
didattica, sostiene decisamente la necessità di rendere 
intuitiva la matematica, pertanto fu uno dei primi a 
promuovere fra studenti le gare matematiche al fine di 
rendere questa disciplina più appassionate ed 
interessante.

} Fu accademico dei Lincei e presidente di numerose 
associazioni matematiche italiane ed estere.
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