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Esercizio 1 (20 punti). Un grande magazzino di elettronica è sempre
pieno di gente. Entra una persona in media ogni 20 secondi.

i) All’entrata c’è una guardia che controlla visivamente le persone. Se
nell’arco di un minuto entrano ≥10 persone, la guardia è in difficoltà. Per
quanti minuti su cento la guardia è in difficoltà? Descrivere bene il pro-
cesso degli arrivi e spiegare come calcolate la percentuale richiesta. Il calcolo
numerico è facoltativo.

ii) Metà delle persone non acquista nulla. L’altra metà sceglie qualcosa e
si reca alle casse. Servono mediamente due minuti a servire completamente
una persona alla cassa. Quante casse devono essere aperte? Esplicitare
eventuali ipotesi che si stanno sottointendendo.

iii) Supponiamo che ci siano 5 casse aperte. Calcolare la probabilità
che siano tutte impegnate. Scrivere prima la formula teorica precisa, poi
sostituire i valori numerici.

iv) Sempre relativamente alle 5 casse aperte, impostare il calcolo, fin dove
si riesce, del numero medio di utenti che sono in fase di servizio (cioè che sono
alle casse ed i cassieri li stanno servendo).

v) Se in una delle 5 casse è stato messo un principiante, che ha un tempo di
servizio di media 4 minuti, come si dovrebbe modificare la catena di Markov?
La scelta della cassa da parte di chi arriva alle casse è casuale, con egual prob-
abilità. Ci si limiti a disegnare il grafo con i tassi di transizione, relativamente
all’insieme di stati in cui ci sono al massimo 2 casse occupate.

Esercizio 2 (10 punti). Consideriamo la formula di fattorizzazione

P (A) = P (A|B) P (B) + P (A|Bc) P (Bc) .

Supponiamo di conoscere le probabiltà condizionali P (A|B) = 0.5, P (A|Bc) =
0.9, e che invece ci sia incertezza circa la probabilità P (B). Descriviamo
P (B) con una v.a. Beta di parametri α = 3, β = 5.

i) Generare un vettore P.B di 1000 numeri aleatori con tale distribuzione.
ii) Calcolare per ciascuno di tali numeri il corrispondente valore di P (A),

raccogliendo nel vettore P.A. i 1000 valori.
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iii) Tracciare l’istogramma di P.A con 50 intervalli di suddivisione e cal-
colare media e deviazione standard di P.A.

iv) Verificare sperimentalmente con l’uso di R se la media di P.A coincide
con P (A|B) µ + P (A|Bc) (1− µ) dove µ è la media di P.B.

[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) Il processo degli arrivi è di Poisson. Il tempo medio di
interarrivo è di 20 secondi, quindi il parametro λ del processo di Poisson è
1
20

sec−1. Il numero di arrivi in un minuto, N60, è una Poisson di parametro
λ · 60 = 3. Quindi

P (N60 ≥ 10) = 1−
9∑

k=0

e−3 3k

k!
= 1. 102 5× 10−3.

ii) Siccome solo la metà delle persone compra qualcosa, è come se nel ne-
gozio entrasse una persona ogni 40 secondi, mediamente. Quindi il parametro
λ̃ del processo di Poisson delle persone che comprano è 1

40
sec−1. Ipotizzi-

amo che il processo di arrivo alle casse sia di Poisson con tale parametro (è
un’ipotesi: un conto è il processo delle entrate nel negozio, un altro il pro-
cesso degli arrivi alle casse). Ogni cassa ha parametro µ di servizio pari a 1

120

sec−1. La condizione di non esplosione è cµ > λ, dove c è il numero di casse
aperte. Deve essere c > 120

40
= 3.

iii) Si tratta di una coda con 5 serventi, tasso di arrivi λ̃ e tasso di servizio
µ. Basta usare le formule delle dispense e calcolare 1−π0−...−π4. Il risultato
finale è 0.236.

iv) Ricordiamo che πn è la probabilità che ci siano n persone nel sistema,
cioè alle casse, includendo sia le persone in fase di servizio sia quelle in coda.
Se nel sistema ci sono n persone, quante sono in fase di servizio? n se n ≤ 5,
altrimenti 5. Quindi il numero medio è

∞∑
n=0

(n ∧ 5) πn =
5∑

n=0

nπn + 5
∞∑

n=6

πn

che si può riscrivere anche come

=
4∑

n=0

nπn + 5
∞∑

n=5

πn =
4∑

n=0

nπn + 5

(
1−

4∑
n=0

πn

)

= 5−
4∑

n=0

(5− n) πn

che ne facilita il calcolo.
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Alternativamente si può usare la fomula data nelle dispense per il numero
medio delle persone in attesa e lavorare su quella. Seguolo i calcoli.

v) Gli stati sono: 0 = casse libere, P = solo principiante occupata, N =
solo normale occupata, PN = principiante ed una normale occupate, NN =
due normali occupate, e gli altri stati non richiesti. Le transizioni sono:

0
λ̃
5→ P, 0

4λ̃
5→ N, P

1
240→ 0, N

1
120→ 0

P
λ̃→ PN, N

λ̃
4→ PN, N

3λ̃
4→ NN,

PN
1

120→ P, PN
1

240→ N, NN
2

120→ N.

Esercizio 2. i)
P.B<-rbeta(1000,3,5)

ii)
P.A<-0.5*P.B+0.9*(1-P.B)

iii)
hist(P.A,50)

mean(P.A)

sd(P.A)

iv)
mu <-mean(P.B)

m.P.A <- 0.5*mu+0.9*(1-mu)
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