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Prova scritta – 16/06/2009

Esercizio 1 (20 punti). In periodo di esodo per le vacanze, sull’A1 una
grande area di servizio lavora a pieno regime. Ogni 15 secondi circa (ma
l’intertempo di arrivo è aleatorio, esponenziale), una nuova macchina si ferma
all’area di servizio. Di queste, il 30% si recherà direttamente al rifornimento
benzina, il 40% prima al luogo di ristoro e poi al rifornimento, il 30% solo al
ristoro.

i) Cosa sapete dire della grandezza aleatoria: numero di macchine entrate
nell’area di servizio tra le 10 e le 10.15?

ii) Si considerino gli arrivi ai distributori di benzina, facendo l’ipotesi più
semplice circa il ritmo di arrivo, sulla base dei dati assegnati. Se ogni dis-
tributore impiega in media 3 minuti a completare tutta l’operazione, quanti
distributori attivi servono?

iii) Quanti distributori devono essere attivi per far s̀ı che il numero medio
di utenti che sono nell’area di servizio sia inferiore a 3? (non si chiede di
svolgere fino in fondo il calcolo ma solo di impostarlo nel modo più chiaro
possibile ed arrivare a formule più esplicite possibili).

iv) Se nell’area, nel suo complesso, ci sono più di 60 macchine, la situ-
azione logistica diventa molto critica ed il gestore deve mandare un addetto
all’entrata della stazione a deviare le nuove macchine verso il parcheggio dei
camion. Il gestore vuole calcolare in anticipo se mediamente si troverà in
situazione critica oppure no. Siccome il sistema è troppo complesso, adotta
la seguente semplificazione: immagina di avere infiniti serventi, che però ser-
vono una persona ogni 10 minuti. Mediamente, la situazione sarà critica?

v) Una generica persona che si ferma al ristoro impiega un tempo aleatorio
di media 5 minuti a scegliere un prodotto che poi va a pagare all’unica cassa
aperta, dove confluiscono tutti coloro che vanno al punto di ristoro, e poi
esce. La cassa serve una persona in media ogni 30 secondi. Mediamente,
quanto tempo trascorre una persona all’interno del ristoro?

Esercizio 2 (10 punti). Si consideri la funzione di distribuzione cumula-
tiva Fλ (x) che vale 0 per x < 0 e

Fλ (x) = 1− exp
(
−λx3/2

)
per x ≥ 0.

Dipende dal solo parametro λ > 0.
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i) Dati q ∈ (0, 1) e λ > 0, calcolare x tale che Fλ (x) = q. Lo chiameremo
il quantile di ordine q.

ii) Vogliamo visualizzare il grafico di Fλ (x) per alcuni valori di λ > 0, ad
esempio per λ = 1 e λ = 5, in modo da capire come influisce il parametro λ.
Come traccereste i due grafici nello stesso disegno? E se volessimo i grafici
delle due densità di probabilità?

iii) Supponiamo di possedere un campione ordinato x1 < x2 < ... < x100

estratto da questa distribuzione. Non conosciamo però il valore di λ. Che
idea avete per trovarlo? (si intende approssimativamente.)

[Si intende che la risposta alle domande 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. i) Alle ore 10 possiamo riazzerare l’orologio degli arrivi e cos̀ı
ripartire con un processo di Poisson. Il tempo medio di interarrivo è di 15
secondi, quindi il parametro λ del processo di Poisson è 1

15
sec−1 oppure 4

min−1. Useremo i minuti nel seguito. Il numero N di arrivi nei 15 minuti
prescritti è una v.a. di Poisson di parametro λ · 15 = 60.

ii) Indichiamo con λrif il parametro degli arrivi al rifornimento, che sup-
poniamo per semplicità essere un processo di Poisson (ignorando il ritardo
di alcuni che vanno al ristoro). Il numero di arrivi in un minuto è 4 per il
totale, 70% di questi per il rifornimento, quindi

λrif = 0.7 · 4 = 2.8.

Il tasso di servizio è µ = 1
3

min−1. La coda raggiunge il regime se il numero
c di serventi soddisfa µc > λ, ovvero c > 3 · 2.8, quindi c = 9 o più.

iii) Bisogna calcolare E [Nsist] in dipendenza da c incognito e poi imporre
la disequazione E [Nsist] ≤ 3 (o <3 a seconda dell’interpretazione). I calcoli
per E [Nsist] sono lunghi, ognuno si ferma dove riesce. [Questi stessi calcoli
sono riportati in altre risoluzioni di compiti.]

iv) Con infiniti servent vale πn = e−ρ ρ
n

n!
, quindi

E [N ] = e−ρ
∞∑
n=0

n
ρn

n!
= e−ρ

∞∑
n=1

n
ρn

n!

= e−ρ
∞∑
n=1

ρn

(n− 1)!
= ρe−ρ

∞∑
n=1

ρn−1

(n− 1)!

= ρe−ρeρ = ρ = 40

(comunque è un risultato noto) quindi in media non siamo in situazione
critica.

v) In media è 5 + E [Ts] dove la formula per E [Ts], il tempo medio di
attesa in un sistema ad un servente, si trova sulle dispense:

5 + E [Ts] = 5 +
1

µ

ρ

1− ρ
+

1

µ

dove λ = 2.8 (analogamente a sopra), µ = 2, ρ = 2.8
2
> 1! Questo sistema

non raggiunge l’equilibrio, quindi non si può parlare di tempo medio, ma il
tempo aumenta a dismisura.
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Esercizio 2. i) Si può risolvere in vari modi. Uno molto sbrigativo è
risolvere prima analiticamente l’equazione

q = Fλ (x) = 1− exp
(
−λx3/2

)
nell’incognita x, cioè exp

(
−λx3/2

)
= 1 − q, −λx3/2 = log (1− q), x3/2 =

−λ−1 log (1− q), x = (−λ−1 log (1− q))2/3
, quindi porre

lambda<-...
q<-...
x<-(-log(1-q)/lambda)^(2/3)
dove al posto dei puntini si mettono i valori desiderati. Altre soluzioni

più strutturate sono migliori.
ii) Bisogna decidere il range delle x. La curva che si estende maggiormente

in avanti (intendiamo la parte significativa), è quella meno ripida, con λ = 1.
Per x = 10 essa è già costantemente uguale ad 1, dal punto di vista numerico.
Poniamo quindi

lambda1<-1
lambda2<-5
x<-10*(1:1000)/1000
F1<-1-exp(-lambda1*x^(3/2))
F2<-1-exp(-lambda2*x^(3/2))
plot(x,F1)

lines(x,F2)

Per le densità, si può fare la derivata e ripetere il procedimento.
iii) Un’idea è quella di considerare x50 come un’approssimazione del quan-

tile di ordine 0.50 (lo stesso si può dire per gli altri, es. x95 come un’approssimazione
del quantile di ordine 0.95). Allora si risolve l’equazione nell’incognita λ

0.5 = Fλ (x50) = 1− exp
(
−λx3/2

50

)
da cui

λ =
log 2

x
3/2
50

che poi si scrive in linguaggio R. Una stima più accurata si ottiene mediando
questi 100 numeri.
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