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Quesito A (Punti 8)

Dopo aver fornito la definizione di processo di nascita e morte, ricavare le equazioni di Kolmogorov. Mostrare inoltre
come da esse sia possibile ottenere la distribuzione stazionaria.

Quesito B (Punti 5)

Descrivere il metodo dell’accettazione–reiezione per la generazione di variabili casuali, specificando il suo utilizzo
all’interno della simulazione.

Esercizio 1 (Punti 5)

Si consideri un processo di nascita e morte con i seguenti coefficienti di natalità e mortalità:

λn =
{

λ, per n = 0
nλ, per n ≥ 1 , µn =

{
µ, per n = 1
2µ, per n ≥ 2 .

λ e µ ∈ < sono fissati.

a) Determinare sotto quali condizioni questo processo di nascita e morte raggiunge lo stato stazionario.

b) Determinare un’espressione compatta di p0 in funzione di λ e µ.

c) Determinare un’espressione compatta di pn in funzione di λ, µ e p0.

Esercizio 2 (Punti 9)

In un impianto di produzione ci sono 5 macchine che lavorano e producono dei beni. Tali macchine si guastano secondo
un processo di Poisson ad un frequenza media di una ogni 10 ore di lavorazione. I guasti vengono riparati da due
meccanici che lavorano in parallelo (ciascun meccanico ripara una sola macchina per volta) ed il tempo di riparazione
dei guasti è distribuito esponenzialmente con media 5 ore.

a) Descrivere un sistema a coda che può rappresentare la situazione descritta.

b) Spiegare nel dettaglio come si può ricondurre tale sistema ad un processo di nascita e morte, spiegando le
proprietà teoriche sfruttate e specificando il coefficiente di natalità e mortalità.

c) Calcolare la probabilità che entrambi gli operai siano inoperosi.



d) Calcolare la probabilità che appena una nacchina si guasta, c’è almeno un operaio un meccanico libero che può
iniziare subito la riparazione.

Supponiamo ora che sia solamente un meccanico che ripara i guasti:

e) Determinare la distribuzione del numero delle macchine che sono guaste.

f) Calcolare il numero medio di macchine che sono guaste.

g) Calcolare il tempo medio che intercorre tra la rottura di un macchina e l’inizio della riparazione della stessa.

Supponiamo ora di adottare un’ipotesi semplificativa supponendo che il numero delle macchine sia infinito (e ci sia un
solo meccanico). In questi caso:

h) Descrivere un modello a coda che rappresenti bene questa nuova situazione.

i) Determinare la distribuzione di probabilità del tempo che intercorre tra la rottura di una macchina e la ri-
parazione della stessa.

l) Calcolare il numero medio di macchine guaste.

m) Calcolare la probabilità che ci siano più di 4 macchine in attesa di essere riparate.

n) Calcolare la probabilità che quando una macchina si guasta, inizia subito la riparazione (senza tempi di attesa).

Esercizio 3 (Punti 5)

In un industria è stata effettuato un monitoraggio circa i guasti che avvengo ai macchinari in uso. Il monitoraggio è
durato 100 mesi e ha dato i segunti risultati:

numero di numero di
guasti mensili occorrenze

0 35
1 40
2 13
3 6
4 4
5 1
6 1

Utilizzando il test Chi-quadro, verificare se è corretto ipotizzare che il numero dei guasti mesili è distribuito secondo
Poisson com media 1. Come livello di significatività del test assumere α = 0.05.

Autorizzo la pubblicazione su sito internet del risultato della prova ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni
sul trattamento dei dati personali

Firma: ......................................................................................................


