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2.6 TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLA VARIANZA

Come abbiamo avuto modo più volte di osservare, l’output di una simulazione
necessita di un’analisi statistica approfondita per ottenere una buona interpre-
tazione dei risultati. Alcune volte, simulazioni di grandi dimensioni richiedono
molto tempo di calcolo e nonostante questo, la precisione dei risultati che si otten-
gono potrebbe non essere del tutto soddisfacente. Naturalmente la qualità delle
stime è tanto migliore quanto più è piccola la varianza delle variabili aleatorie
di output. Questo significa che, se si riesce a ridurre tale varianza senza alter-
are il valore atteso, si può ottenere una precisione migliore, ovvero intervalli di
confidenza più piccoli a parità di carico computazionale della simulazione, op-
pure si riesce a raggiungere una precisione desiderata con un minor numero di
repliche e/o con repliche di minore lunghezza. A tale scopo, si possono utilizzare
le cosiddette tecniche per la riduzione della varianza. Ovviamente è general-
mente impossibile conoscere “a priori” la misura della riduzione della varianza
che dovrà essere ottenuta. Esistono diverse tecniche di riduzione della varianza;
nel seguito ne consideriamo due tra le più utilizzate: l’uso di variabili antitetiche
e il condizionamento.

2.6.1 Variabili antitetiche

L’uso di variabili antitetiche si basa sulla seguente osservazione: sia X una varia-
bile di output di una simulazione e supponiamo di voler stimare il valore atteso
θ = E(X). A tale scopo, supponiamo di aver generato due variabili aleatorie
X1, X2 identicamente distribuite con media θ. Consideriamo la nuova variabile
aleatoria (X1 + X2)/2; ovviamente essa ha la stessa media θ, e la sua varianza è
data da

V ar

(
X1 + X2

2

)
=

1
4

(
V ar(X1) + V ar(X2) + 2Cov(X1, X2)

)
.

Ora, se X1 e X2 fossero negativamente correlate (ovvero Cov(X1, X2) < 0),
utilizzando (X1 + X2)/2 si avrebbe una riduzione della varianza.

Sulla base di questa semplice osservazione, la tecnica delle variabili antitetiche
consiste nell’effettuare coppie di repliche della simulazione e utilizzare la media
delle coppie delle osservazioni. La correlazione negativa è indotta utilizzando
numeri casuali complementari nella generazione delle osservazioni casuali delle
distribuzione di probabilità.
Come abbiamo visto nel paragrafo 2.4.2, durante una simulazione, per generare
osservazioni casuali secondo una distribuzione di probabilità si utilizza una suc-
cessione di numeri casuali Uk uniformemente distribuiti nell’intervallo [0, 1). La
tecnica delle variabili antitetiche prevede di utilizzare nella prima replica della
coppia numeri casuali Uk per generare le osservazioni di una certa distribuzione
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di probabilità, mentre nella seconda replica, per generare osservazioni dalla me-
desima distribuzione di probabilità si utilizzano numeri casuali 1− Uk (comple-
mentari). Questo è possibile, in quanto come già visto nell’Osservazione 2.4.5, se
Uk è distribuita uniformemente in [0, 1), anche 1−Uk è distribuita uniformemente
in [0, 1).
Formalmente, si ha

X1 = h(U1, . . . , Um)

X2 = h(1− U1, . . . , 1− Um),

con Uk variabile aleatoria con distribuzione uniforme in [0, 1) e h un’opportuna
funzione. Si può dimostrare [Ross, 2003a], che se h è una funzione monotona,
allora le X1 e le X2 sono correlate negativamente. Infatti, vale la seguente propo-
sizione.

Proposizione 2.6.1 Se h(x1, . . . , xm) è una funzione monotona nelle
x1, . . . , xm, allora, se U1, . . . , Um è un insieme di numeri casuali uniforme-
mente distribuiti in [0, 1) allora

Cov (h(U1, . . . , Um), h(1− U1, . . . , 1− Um)) ≤ 0.

Si procede, quindi, in questo modo: si effettuano n coppie di repliche di una
simulazione ottenendo le osservazioni

(
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dove la X
(1)
j è ottenuta dalla prima replica della j−esima coppia di repliche

utilizzando Uj e dove la X
(2)
j è ottenuta dalla seconda replica della j−esima

coppia di repliche utilizzando 1− Uj .
Quindi, per ogni j = 1, . . . , n, si hanno coppie di osservazioni

(
X

(1)
j , X

(2)
j

)
e

quindi si può definire

Xj =
X

(1)
j + X

(2)
j

2
, j = 1, . . . n,

e calcolare la stima della media

X̄n =

n∑

j=1

Xj

n
.

Si ha

V ar(X̄n) =
V ar(Xj)
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=
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=
V ar
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Quindi, inducendo una correlazione negativa tra X
(1)
j e X

(2)
j , la varianza V ar(X̄n)

viene ridotta. Naturalmente è importante che le repliche siano sincronizzate,
ovvero se nel generare il j−esimo elemento della prima replica si utilizza Uj ,
allora nel generare il corrispondente elemento j−esimo della seconda replica deve
essere utilizzato 1− Uj .

2.6.2 Condizionamento

Un’altra tecnica di riduzione della varianza è basata sul condizionamento. Questa
tecnica è basata su alcuni noti risultati di Calcolo delle probabilità riguardanti
il valore atteso condizionato e la varianza condizionata. In particolare, si fa
riferimento ai risultati riportati nella seguente proposizione.

Proposizione 2.6.2 Siano X e Y due variabili aleatorie. Allora valgono le
seguenti relazioni:

i) E(X) = E (E(X/Y ))

ii) V ar(X) = E (V ar(X/Y )) + V ar (E(X/Y )).

Dimostrazione: [Questa dimostrazione non fa parte del programma di esame]
Dimostriamo queste relazioni nel caso in cui le variabili X e Y siano discrete (il
caso di variabili continue si tratta in maniera analoga).
Dato un qualsiasi valore y di Y si può calcolare E(X | Y = y) e risulta

E(X | Y = y) =
∑
x

xP (X = x | Y = y) =
∑
x

x
P (X = x, Y = y)

P (Y = y)
,

da cui

E (E(X | Y )) =
∑
y

E(X | Y = y)P (Y = y)

=
∑
y

∑
x

xP (X = x, Y = y)

=
∑
x

x
∑
y

P (X = x, Y = y)

=
∑
x

xP (X = x) = E(X)
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e questo dimostra la i). Per dimostrare la ii) si consideri che vale

V ar(X/Y ) = E
(
(X − E(X/Y ))2 /Y

)
= E(X2/Y )− (E(X/Y ))2 . (2.6.1)

Prendendo il valore atteso ad entrambi i membri della (2.6.1) si ha

E (V ar(X/Y )) = E
(
E(X2/Y )

)
− E

(
(E(X/Y ))2

)

= E(X2)− E
(
(E(X/Y ))2

)
. (2.6.2)

Inoltre vale

V ar(E(X/Y )) = E
(
(E(X/Y ))2

)
− (E(E(X/Y )))2

= E
(
(E(X/Y ))2

)
− (E(X))2 . (2.6.3)

Sommando la (2.6.2) e la (2.6.3) si ha

E (V ar(X/Y )) + V ar(E(X/Y )) = E(X2)− (E(X))2,

ovvero la ii).

Dalla ii) segue facilmente che poiché la varianza è sempre non negativa, cia-
scun termine della ii) deve essere maggiore o uguale a zero e quindi risulta
E (V ar(X/Y )) ≥ 0, da cui si ha

V ar(X) ≥ V ar(E(X/Y )). (2.6.4)

Questo ci permette di affermare che se X è una variabile di output di una si-
mulazione e supponiamo di voler stimare il valore atteso θ = E(X), per la i), si
ha

θ = E(X) = E (E(X/Y )) ,

ovvero E(X/Y ) è uno stimatore corretto della media e, per la (2.6.4), si ha che
la sua varianza è inferiore. Quindi può essere più conveniente utilizzare E(X/Y )
come stima di θ.

In sintesi, lo spirito di questa tecnica è quello di sfruttare qualche proprietà
speciale di un modello di simulazione (ove esista), sostituendo una stima di una
quantità con il suo valore analitico esatto. Rimuovendo questa fonte di variabilità
si dovrebbe avere una variabile aleatoria di output più “stabile”, anche se non c’è
alcuna garanzia che questo sia verificato.



178 SIMULAZIONE

2.7 SOFTWARE DI SIMULAZIONE: ARENA

Nel paragrafo 2.1.4 abbiamo fatto cenno ad alcuni pacchetti software di simu-
lazione tra i più diffusi. Tra questi scegliamo di utilizzare il software ARENA

Basic Edition 7.01, prodotto dalla Rockwell Software che è disponibile in “aca-
demic mode”. I siti web di riferimento sono http://www.arenasimulation.com

e http://www.software.rockwell.com/arenasimulation.

Per ogni dettaglio sull’uso di ARENA si fa riferimento a [Kelton et al., 2004] e
alla User’s Guide disponibile on line.

Si riportano di seguito alcuni esercizi svolti durante le esercitazioni.

Esercizio 2.7.1 In un laboratorio di analisi di un ospedale il centro prelievi è aperto dal luned̀ı
al sabato dalle 7.30 alle 11.00. Gli utenti arrivano al centro con intertempi di arrivo distribuiti
esponenzialmente con media 7 minuti. Appena arrivato al centro prelievi un utente deve ritirare
un numero da una macchinetta distributrice e poi deve attendere di essere chiamato allo sportello
per l’accettazione dove presenterà la richiesta di analisi del proprio medico curante; gli utenti
sono chiamati in ordine di numero crescente e le operazioni per l’accettazione sono eseguite
in tempi distribuiti uniformemente tra 1 e 1.5 minuti. Dopo l’accettazione l’utente si reca
all’ufficio cassa se deve pagare il ticket oppure, se è esente da tale pagamento, si reca direttamente
all’ambulatorio per il prelievo. Il pagamento del ticket richiede tempi distribuiti uniformemente
tra 0.5 e 1 minuto, mentre i tempi per effettuare i prelievi presso l’ambulatorio sono distribuiti
esponenzialmente con media 5 minuti. Realizzare un modello si simulazione per questa situazione
in ARENA.

Esercizio 2.7.2 Un’impresa per la trasformazione di semilavorati deve processare l’arrivo di
100 semilavorati; inoltre questi ultimi dovranno passare attraverso 2 ulteriori processi di la-
vorazione: detti Machining Center ed Inspection Station. Dopo tali processi verrà effettuato
il controllo di qualità sul prodotto finito valutandone il grado di finitezza. I dati relativi al
problema sono:

• al primo processo produttivo i semilavorati arrivano uno alla volta con intertempo di
arrivo esponenziale (media pari ad 1 minuto);

• i tempi di processamento (espressi in minuti) al Machining Center sono uniformemente
distribuiti nell’intervallo [0.65, 0.70];

• i tempi di processamento (espressi in minuti) al Inspection Station sono uniformemente
distribuiti nell’intervallo [0.75, 0.80];

• con probabilità del 50% i pezzi controllati sono “perfect” ed escono dal sistema attraverso
un proprio canale;

• con probabilità del 20% i pezzi controllati sono “very good” ed escono dal sistema at-
traverso un proprio canale;

• con probabilità del 5% i pezzi controllati sono “good” ed escono dal sistema attraverso
un proprio canale;

• con probabilità del 25% i pezzi controllati rientrano nel sistema e vengono rilavorati sui
due processi.

Si costruisca con il simulatore ARENA il processo sopra descritto e se ne verifichi il funziona-
mento. Si provi a modificare poi il numero degli arrivi da 100 a 1000 e verificarne il differente
funzionamento. Infine si modifichi il sistema, agendo solo sui due processi, al fine di evitare il
problema che si crea passando da 100 a 1000 arrivi.
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Esercizio 2.7.3 Un Computer consta di 1 CPU, 3 terminali, 1 unità Hard Disk (HD) e 1
unità a nastro (Tape). In ciascun terminale siede un utente il quale invia jobs alla CPU con
intertempi distribuiti esponenzialmente (valore atteso pari a 100 secondi). I jobs si accumulano
in una coda (FIFO) prima di essere processati dalla CPU. Ciascun job processato dalla CPU la
tiene occupata per un tempo distribuito esponenzialmente (valore atteso pari a 1 secondo). Un
job che lascia la CPU può:

• con probabilità 20% ritornare al terminale che l’ha inviato;

• con probabilità 72% andare nella coda (FIFO) dell’ Hard Disk;

• con probabilità 8% andare nella coda (FIFO) dell’unit a nastro.

Ciascun job processato dall’Hard Disk necessita di un tempo distribuito esponenzialmente (va-
lore atteso pari a 1.39 secondi), dopodiché torna alla coda della CPU. Analogamente ciascun
job processato dall’unità a nastro necessita di un tempo distribuito esponenzialmente (valore
atteso pari a 12.50 secondi), poi torna alla coda della CPU. Tutti i job prodotti dagli operatori
sono tra loro statisticamente indipendenti. Si costruisca con il simulatore ARENA un modello
del processo sopra descritto e si stimino i tempi di attesa in coda alla CPU, Hard Disk e unità
a nastro. Si supponga di eseguire la statistica in due situazioni distinte:

per un numero di repliche pari a 10 ed una durata di ciascuna replica pari a 60 minuti;

per un numero di repliche pari a 5 ed una durata di ciascuna replica pari a 60 secondi.

Quale conclusione suggerisce il confronto dei risultati riportati nelle due prove ?
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2.8 RIFERIMENTI DEL CAPITOLO 2

La trattazione di questo capitolo è basata sul testo [Law, Kelton, 2000] che rapp-
resenta un testo completo su tutti gli aspetti della simulazione e quindi utile anche
per approfondimenti. Per aspetti più teorici si può consultare il capitolo 11 del
testo [Ross, 2003a]. Fra i numerosi ulteriori testi sulla simulazione citiamo, ad
esempio, [Ross, 2002] e [Banks et al., 2001]. Il testo [Banks, 1998] riporta una
collezione di articoli che forniscono un’adeguata panoramica sulle metodologie e
le aree di applicazione della simulazione.

Per quanto riguarda il software di simulazione ARENA trattato nel paragrafo 2.7
si fa riferimento al testo [Kelton et al., 2004].

Segnaliamo inoltre il sito Web dell’Informs College on Simulation
http://www.informs-cs.org

e il sito dei proceedings delle conferenze annuali “Winter Simulation Conference”
http://www.informs-cs.org/wscpapers.html

nel quale si possono trovare molti articoli e survey aggiornate su diversi aspetti
della simulazione e su applicazioni della simulazione.

Banks, J. (1998). Handbook on Simulation. Principles, Methodology, Ad-
vances, Applications, and Practice. Wiley and Sons, New York.

Banks, J., J.S.Carson, Nelson, B., Nicol, D. (2001). Discrete–event
system simulation. Prentice Hall.

Law, A., Kelton, W. (2000). Simulation modeling and analysis. McGraw
– Hill, New York, third edition.

Kelton, W., Sadowski, R., Sturrock, D. (2004). Simulation with
Arena. McGraw – Hill, New York, third edition.

Ross, S. (2002). Simulation. Academic Press, San Diego, third edition.

Ross, S. (2003a). Introduction to probability models. Academic Press, San
Diego.

Ross, S. (2003b). Probabilità e statistica. Apogeo, Milano.
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2.9 ESERCIZI SULLA SIMULAZIONE

Esercizio 2.9.1 Applicare il metodo della trasformazione inversa per generare
cinque osservazioni casuali dalla distribuzione esponenziale con media pari ad 1,
a partire dai seguenti cinque numeri casuali generati dalla distribuzione uniforme
in [0, 1)

0.495 0.335 0.791 0.469 0.279

Esercizio 2.9.2 Si vuole effettuare una simulazione di un sistema di code M/M/3
in cui la frequenza media di arrivo è pari a 20 e la velocità di servizio è pari a
10, essendo interessati a stimare il numero medio di utenti presenti nel sistema.
Supponiamo che siano state effettuate 5 repliche indipendenti dalle quali si sono
ottenuti i seguenti risultati:

1a replica: 3.28
2a replica: 2.57
3a replica: 3.01
4a replica: 2.93
5a replica: 2.55

Calcolare la stima della media e l’intervallo di confidenza al 95%. Facendo rifer-
imento a tale intervallo di confidenza, trascurando il problema dello start up e
supponendo di voler ottenere un errore assoluto sulla stima della media inferiore
a 0.2, determinare se le cinque repliche effettuate sono sufficienti ad ottenere tale
precisione. In caso negativo, applicando la procedura iterativa, determinare il nu-
mero delle repliche necessarie per ottenere la precisione voluta sapendo che nelle
eventuali successive cinque repliche si ottengono i seguenti valori:

6a replica: 2.69
7a replica: 2.61
8a replica: 2.85
9a replica: 2.91
10a replica: 2.88

Esercizio 2.9.3 Applicare la procedura di Welch, con un valore di time window
k = 2, al seguente output di una simulazione

1a replica: 3.72 2.90 3.32 2.50 2.12 3.90 3.10 2.60
2a replica: 2.37 3.80 4.00 3.75 2.90 3.12 2.30 2.70
3a replica: 3.12 2.05 2.90 2.55 2.95 3.30 3.00 2.80
4a replica: 2.98 3.90 3.54 3.10 2.78 2.10 1.90 2.35
5a replica: 2.50 1.90 3.10 2.60 2.20 3.00 2.70 2.85

Dei valori Ŷj(2) ottenuti dalla procedura, (trascurando il problema dello startup)
determinare media e t intervallo di confidenza al 95%.





3

3.1 ESERCIZI DI RIEPILOGO

Esercizio 3.1.1 Dato un sistema M/M/2 con frequenza media di arrivo pari a
λ e velocità di servizio pari a µ, con λ < 2µ

• Scrivere le equazioni di Kolmogorov relative al processo di nascita e morte
al quale si può ricondurre questo sistema;

• ricavare un’espressione di pn in funzione di λ e µ.

Esercizio 3.1.2 In un fast–food è previsto il servizio “drive”, ovvero si raggiunge
con l’auto una piattaforma e si viene serviti senza scendere dall’auto. Viene
servita un’auto alla volta e attualmente c’è spazio solamente per 3 auto in attesa.
Gli arrivi dei clienti sono poissoniani con in media 40 auto l’ora e i tempi di
servizio sono distribuiti esponenzialmente con media di 50 auto l’ora. Il profitto
medio che il gestore ricava dall’effettuazione di un servizio è di 0.50 Euro. Inoltre
il gestore può affittare altri spazi auto a 9 Euro al giorno. Il fast–food è aperto
24 ore su 24. Determinare se è conveniente affittare posti auto aggiuntivi e, in
caso affermativo, calcolare quanti.

Esercizio 3.1.3 In un ciclo produttivo di un’industria c’è una stazione di is-
pezione il cui servizio consiste nell’effettuare un controllo su un pezzo semilavo-
rato e che ha un ciclo operativo costante di 6 minuti. Gli arrivi alla stazione di
ispezione sono poissoniani alla media di 4 pezzi l’ora. Determinare

• il numero medio di pezzi presenti in coda in attesa di essere lavorati dalla
stazione di ispezione;
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• il numero medio di pezzi presenti nel sistema;

• il tempo medio di attesa di un pezzo in coda prima di essere lavorato;

• il tempo medio di permanenza nel sistema.

Senza effettuare il calcolo diretto, ma utilizzando i valori già calcolati, dedurre i
valori del tempo medio di attesa in coda e il numero medio di pezzi in coda nel
caso in cui i tempi di servizio fossero esponenziali.

Esercizio 3.1.4 Presso un ambulatorio medico arrivano i pazienti ad intervalli
medi di 20 minuti e sono necessari, in media 15 minuti per la visita medica. Si
assume che gli arrivi sono poissoniani e che i tempi di durata delle visite sono
esponenziali. Il medico desidera avere sufficienti posti a sedere tra la sala d’attesa
dell’ambulatorio e quello su cui siede il paziente durante la visita in modo che non
più dell’1% dei pazienti deve attendere in piedi. Quante sedie dovrà acquistare ?

Esercizio 3.1.5 Supponiamo che in 10 repliche indipendenti di una simulazione,
una variabile aleatoria assuma i seguenti valori Xj : 9.98, 10.07, 9.94, 10.22, 9.98,
10.01, 10.11, 10.01, 9.99, 9.92. Determinare la stima della media e l’intervallo t

di confidenza al 95%.

Esercizio 3.1.6 In un ufficio postale ci sono 6 sportelli cassa che operano dalle
8 alle 14. Assumiamo che i clienti arrivino secondo Poisson con frequenza di 2
al minuto, e che i tempi di servizio di ciascun servente sono uniformemente dis-
tribuiti tra 2 e 3 minuti. Effettuando 10 repliche indipendenti di una simulazione,
si ottengono i seguenti valori per il numero medio degli utenti in coda

numero replica valore
1 1.49
2 1.64
3 1.95
4 1.45
5 1.51
6 1.55
7 1.88
8 1.36
9 1.78
10 1.46

Determinare se le 10 repliche effettuate sono sufficienti per stimare il numero
medio di utenti in coda con un errore relativo pari a 0.07 e un intervallo di
confidenza al 90%. Dire, inoltre, motivando la risposta, se si possono utilizzare
le formule per le misure di prestazione di un sistema di code M/G/s per studiare
questo problema.
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