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Quesito A Quesito B TOTALE Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 TOTALE
teoria (A+B) generale

Quesito A (Punti 8)

Descrivere i sistemi M/G/1, ricavando la formula che fornisce il tempo medio di attesa in coda.

Quesito B (Punti 5)

Descrivere il metodo della trasformazione inversa per la generazione di osservazioni casuali da una distribuzione di
probabilità, dimostrando nel dettaglio i risultati teorici previsti nel caso continuo e nel caso discreto.

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, 1, . . . , `− 1
2λ, per n ≥ `

, µn = 3µ, per n = 1, 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 e µ.

Esercizio 2 (Punti 9)

Una piccola filiale bancaria dispone di 2 casse che operano in parallelo: la cassa 1, esclusivamente dedicata agli
incassi e la cassa 2 esclusivamente dedicata ai prelievi da parte dei clienti. Quindi quandi i clienti arrivano, a seconda
dell’operazione che devono effettuare si collocano in una delle due file che si formano (una davanti a ciascuna cassa) e
aspettano il proprio turno. Gli arrivi dei clienti presso la filiale sono stimati essere poissoniani con media di 40 clienti
l’ora e si suppone che con probabilità 1/3 dovranno usufurire della cassa 1 e con probabilità 2/3 della cassa 2. Il tempo
di servizio di ciascun cassiere è identico ed è distribuito esponenzialente con media 2 minuti.

a) Descrivere un sistema a coda che rappresenti la situazione in analisi.

Per ciascuna delle due casse determinare:

b) il tempo che in media passa tra l’ingresso del cliente nella filiale e la sua uscita;



c) come è distribuito il tempo di attesa in coda;

d) la probabilità che in coda ci siano più di 3 clienti;

e) il numero medio di clienti in coda.

Il direttore della filiale vuole valutare la possibilità di permettere ad entrambe le casse di effettuare sia incassi, sia
prelievi e conseguentemente la formazione di un’unica fila di clienti in attesa che si liberi una delle due casse.

f) Descrivere un sistema a coda che rappresenti la situazione descritta.

Determinare:

g) il numero medio di clienti presenti nella filiale in attesa di essere serviti;

h) il tempo medio di permanenza di un cliente nella filiale;

i) la probabilità che in coda ci siano più di 5 clienti;

l) la probabilità che un clienti arrivi in filiale e venga servito senza attendere in coda.

Si consideri, ora, la configurazione appena descritta (quella relativa al punto f), con un’unica coda) supponendo di
voler sperimentare una ulteriore modifica. Infatti, il direttore di filiale, poiché lo spazio fisico per i clienti è assai
limitato, pensava di porre un limite ai clienti che possono essere presenti nella filiale stessa. In particolare, si vuole
imporre il fatto che la filiale non possa contenere più di 4 clienti in coda (oltre quelli serviti), nel senso che se arriva un
nuovo cliente quando già quattro sono in coda, il nuovo cliente deve rinunciare ad entrare e sarà costretto a richiedere
il servizio in un altro momento.

m) Descrivere un sistema a coda che rappresenti la situazione descritta.

n) Descrivere come si può ricondurre questo sistema ad un processo di nascita e morte.

Determinare:

o) come è distribuito il numero dei clienti presenti nella filiale;

p) la probabilità che entrambi i cassieri siano inattivi.

Esercizio 3 (Punti 5)

Si vuole effettuare una simulazione per determinare il numero medio di utenti in coda per un sistema M/M/4.
Effettuate 7 repliche indipendenti si ha il seguente output:

2.97 3.97 2.59 1.90 4.01 3.75 2.50

Calcolare la stima della media e l’intervallo di confidenza (t intervallo) al 95%. Facendo riferimento a tale intervallo di
confidenza, supponendo di voler ottenere sulla stima della media un errore assoluto non superiore a 0.7, determinare se
le 7 repliche effettuate sono sufficienti ad ottenere tale precisione. In caso negativo, applicando la procedura iterativa,
determinare il numero di repliche necessarie per ottenere la procedura voluta, sapendo che nelle eventuali successive
repliche si ottengono i seguenti risultati:

3.01 3.50 2.3 3, 20.
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