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Esercizio 1. Una macchina che produce �lato lavora a ciclo continuo.
Ogni tanto però il �lato si ingrossa e non è più ammissibile, per cui si deve
interrompere la produzione ed eseguire una manutenzione. Si osserva che
il deterioramento accade in media ogni 20 giorni, mentre la manutenzione
richiede mediamente un giorno. Per l�azienda, il fermo non è tollerabile a
causa delle lavorazioni a valle che si fermerebbero, per cui essa ha a dis-
posizione una seconda macchina pronta per essere utilizzata non appena la
prima richiede manutenzione. La seconda macchina si rompe in media ogni
10 giorni e richiede un tempo di manutenzione di media un giorno. Appena
la macchina principale viene riattivata, si interrompe l�uso della secondaria.
Se la secondaria si rompe prima che la principale sia riattivata, la squadra
di riparatori insiste solamente sulla principale, occupandosi della secondaria
solo dopo aver fatto ripartire la principale. Calcolare la probabilità a regime
di trovarsi con entrambe le macchine ferme.
2) Supponiamo che la macchina secondaria venga sostituita da un modello

nuovo di cui ancora non si conoscono bene le caratteristiche. Si osserva
che, quando la macchina principale è ferma e la secondaria lavora, nel 95%
dei casi viene aggiustata la macchina principale prima che si rompi anche
la secondaria. Che tempo medio di funzionamento ha la nuova macchina
secondaria?
Esercizio 2. Un u¢ cio della Questura emette passaporti. Mediamente,

ogni ora, arrivano 20 persone che desiderano il passaporto. L�u¢ cio ha un solo
sportello aperto. L�impiegato deve solo ritirare la domanda ed i documenti
relativi, controllando che ci sia tutto.
a) L�impiegato agisce così: impiega 3 minuti se nell�u¢ cio ci sono al mas-

simo 5 persone inclusa quella che sta servendo; con più di 5 persone, accelera
e impiega solo 2 minuti in media. Disegnare il grafo coi tassi. Dimostrare
che la coda raggiunge l�equilibrio.
b) Nella situazione precedente, calcolare il numero medio di persone nel

sistema.
Esercizio 3. La funzione F (x) che vale 0 per x < 1, 1 per x > 2 e

F (x) =
x log x

2 log 2
per x 2 [1; 2]

1



è una cdf. Calcolare il quantile di ordine 0.95. Tracciare, in uno stesso
disegno, il gra�co di F e della densità corrispondente, sull�intervallo [1; 2].
Esercizio 4. Consideriamo le variabili aleatorie X1; X2; X3 e sia A una

tabella di 100 dati relativi ad esse (100 per ciascuna variabile). Supponiamo
che in una certa base ortonormale V1; V2; V3 la matrice di covarianza relativa
ai nostri dati sia

Q =

0@ 1:2 0 0
0 0:8 0
0 0 1

1A :
Se applichiamo il metodo PCA alla tabella A, quanto sarà la varianza spiegata
dal piano principale? La tabella A è standardizzata?
[Parte delle risposte alle domande 3 e 4 dev�essere la descrizione di come

si farebbe con R a svolgere quelle cose, elencando i comandi e commentando
la risoluzione.]
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1 Soluzioni

Esercizio 1 (Prova scritta del 15/12/06). Vedere la soluzione della prova
scritta del 15/12/06. Indicativamente i risultati �nali sono 4: 52� 10�3 e 19.
Esercizio 2 Vedere la soluzione della prova scritta A del 18/12/2009,

esercizio 2. Indicativamente i risultati �nali sono a = 8, E [N ] = 3:87.
Esercizio 3 (Simile alla prova scritta del 13/1/2010, esercizio 2).
x<-(1:10000)/10000+1
p<- (x*log(x))/(2*log(2)
q <- x[which.min(abs(p-0.95))]
d<-(log(x)+1)/(2*log(2)
plot(x,p)
lines(x,d)
Esercizio 4 (Simile alla prova scritta A del 18/12/2009, esercizio 3).

Dalla forma diagonale deduciamo che gli autovalori �1 � �2 � �3 di Q sono
pari a 1.2, 1, 0.8 rispettivamente. La varianza spiegata dal piano principale è
allora pari a 2:2

3
. Infatti, la varianza spiegata è il rapporto tra la varianza del

piani principale e quella delle 3 variabili di partenza. La varianza del piano
principale è la somma delle varianze delle due componenti principali, quindi
pari a �1 + �2, che è 5. La varianza delle 3 variabili di partenza è la traccia
di Q, che non cambia per cambio di base, quindi è pari a �1 + �2 + �3, che è
6.
La tabella A potrebbe essere standardizzata, in quanto la traccia che non

varia col cambio di base) è 3. Ma questo non è su¢ ciente ad essere sicuri:
basti pensare all�esempio in cui le variabili di partenza sono proprio le Vi.
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