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Esercizio 1. Il bigliettaio della stazione di una località balneare impiega
in media 3 minuti a fare un biglietto.
i) Nei giorni invernali trascorrono in media 10 minuti tra l�arrivo di un

cliente e quello di un altro. A causa di questo a usso modesto, il bigliet-
taio si assenta per 5 minuti (in media) ogni volta che si trova senza persone
da servire. Descrivere il sistema con un modello markoviano (in partico-
lare, disegnare il grafo coi tassi di transizione, spiegare la scelta fatta per la
transizione allo stato senza bigliettaio).
Al solo scopo di capire se in questa nuova situazione il sistema rag-

giunge l�equilibrio, che ragionamento non rigoroso ma intuitivamente plausi-
bile potreste fare?
ii) In estate la circolazione di persone è molto più elevata e servono più

sportelli aperti. Ciascuno serve come sopra, ed arriva una persona ogni due
minuti, in media. Calcolare il numero medio di persone nel sistema se si
tengono aperti due sportelli.
Esercizio 2. Un�agenzia di viaggi ha due persone che servono i clienti,

entrambe con un tempo medio di servizio pari a 10 minuti. La �la d�attesa
è unica.
i) Nei periodi ordinari, nell�arco di 4 ore lavorative arrivano mediamente

20 clienti. Al massimo, in 12 minuti di lavoro, quanti ne possono arrivare, se
escludiamo le eccezioni rappresentate dal 5% dei casi? Spiegare con chiarezza
l�impostazione del problema.
ii) In prossimità delle vacanze arrivano in media 10 clienti ogni ora.

Quando c�è almeno un cliente in attesa (non in servizio), le due persone
che servono impiegano solo 7 minuti a servire, in media. Con che probabilità
questo accade?
Esercizio 3. Esaminiamo i dati regionali relativi a 5 indicatori socio-

economici X1; X2; X3; X4; X5. Supponiamo che i dati siano standardizzati.
Sia A la matrice in R che contiene questi dati (5 colonne, 20 righe).
Si esegua l�analisi in componenti principali, visualizzando il piano princi-

pale e leggendo la varianza spiegata. Supponiamo di leggere 80%.
Se i primi due indicatori sono fortemente scorrelati, come vedremo le loro

frecce?
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Partendo dalla de�nizione di varianza spiegata dal piano principale, si
trovino i vincoli algebrici sui valori che si trovano sulla diagonale della matrice
di covarianza, una volta diagonalizzata.
Esercizio 4. Per ogni numero reale �, siaX una v.a. gaussianaN (0; �2).

Indichiamo con q(�) il suo quantile di ordine 0.95. Trovare, approssimativa-
mente, il valore di � per cui q(�) = 5. Spiegare accuratamente la risposta
data.
[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 C del 21/12/2009, esercizio 2. Cambiano solo i
valori numerici.
Esercizio 2. Prova scritta A del 18/12/2009, esercizio 1. i) Qui � = 5

ore�1 oppure 1
12
min�1; la Poisson da studiare ha parametro 1; va studiata

la disuguaglianza
nX
k=0

e�1
1k

k!
� 95%:

ii) Va calcolata 1� �0 � �1 � �2; bisogna calcolare a mano gli an (in quanto
i tassi di servizio cambiano, come nel compito suddetto), poi a, poi i �n.
Esercizio 3. Prova scritta C del 21/12/2009, esercizio 3.
�Si esegua l�analisi in componenti principali, visualizzando il piano prin-

cipale e leggendo la varianza spiegata.�: bisogna rispondere scrivendo tre
comandi (princomp ecc.).
�Se i primi due indicatori sono fortemente scorrelati, come vedremo le loro

frecce?�: in linea di massima circa perpendicolari; ma se esse non stanno nel
piano principale, potrebbero apparire in qualsiasi modo.
�Partendo dalla de�nizione di varianza spiegata dal piano principale, si

trovino i vincoli algebrici sui valori che si trovano sulla diagonale della ma-
trice di covarianza, una volta diagonalizzata.�: i ragionamenti sono gli stessi
dell�esercizio suddetto; i vincoli sono

�1 + :::+ �5 = 5;
�1 + �2

�1 + :::+ �5
(ovvero

�1 + �2
5

) = 0:8:

Ulteriormente esplicitabili.
Esercizio 4. Prova scritta A del 18/12/2009, esercizio 4. Cambia solo

il fatto che l�incognita è la deviazione standard invece che la media; circa il
range di � in cui cercare il valore giusto, si può argomentare intuitivamente
in vari modi che [0; 10] va sicuramente bene.
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