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Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Prova di esame di

Sistemi di Servizio e Simulazione (6 cfu)

Cognome: Nome: matricola:

Quesito A Quesito B TOTALE Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Esercizio 4 TOTALE
teoria (A+B) generale

Quesito A (Punti 8)

Ricavare (con dimostrazione) il tempo medio di attesa in coda per un sistema M/G/1.

Quesito B (Punti 4)

Descrivere la procedura di Welch, spiegando la sua utilizzazione all’interno della simulazione.

Esercizio 1 (Punti 4)

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

λn =

{
λ, n = 0, 1, 2, . . . , L

2λ, n ≥ L + 1
µn =

{µ, n = 1, 2

nµ, n ≥ 3

dove λ ∈ < e µ ∈ < sono fissati e L ≥ 10 fissato.

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 8)

Il servizio vendita di un autosalone plurimarche è attualmente affidato a 3 consulenti di vendita. Ogni cliente che
arriva all’autosalone è accolto da un consulente libero che mostra le automobili e prepara il preventivo. Il tempo
per effettuare queste operazioni è distribuito esponenzialmente con media 30 minuti. Si stima che i clienti arrivino
all’autosalone in maniera casuale (arrivi poissoniani) con media 2 l’ora.

a) descrivere un sistema a coda che può rappresentare la situazione descritta;

b) determinare in numero medio di clienti arrivati all’autosalone in attesa che ci sia un consulente libero e la durata
media di questa attesa;

c) calcolare la probabilità che un cliente ha di non fare alcuna attesa.

d) determinare come è distribuito il numero totale dei clienti che sono presso l’autosalone.

e) spiegare come ricondurre questo sistema a coda ad un processo di nascita e morte.



Supponiamo, ora, che nel periodo delle ferie il numero di consulenti sia ridotto ad 1.

f) descrivere un sistema a coda che rappresenta bene la nuova situazione;

g) spiegare cosa accadrebbe se la frequenza di arrivo dei clienti rimanesse invariata.

Supponiamo, ora, che nel periodo delle ferie la frequenza di arrivo dei clienti si riduca a 1 l’ora (in media). In
riferimento a questa situazione:

h) determinare la probabilità che un cliente ha di non effettuare alcuna attesa.

i) calcolare il numero medio di clienti in attesa e la durata media di questa attesa.

l) determinare la probabilità che un cliente debba fare un’attesa superiore di 15 minuti prima che il consulente sia
libero.

m) determinare la probabilità che nell’autosalone ci siano più di 3 clienti.

Esercizio 3 (Punti 4)

Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza del parametro β per la distribuzione di probabilità che ha per
densità di probabilità

fβ(x) =
1
β

e−
x
β

Esercizio 4 (Punti 4)

Si consideri una rete di Jackson aperta composta da 4 stazioni. Le stazioni 1 e 2 sono monoservetnti. Nella stazione
2 e 3 ci sono 2 serventi. Alla stazione 1 e alla stazione 2 arrivano utenti dall’esterno della rete con frequenza media di
arrivo pari a 1 utente l’ora (arrivi poissoniani). Dalla stazione 1 gli utenti si recano alla stazione 3. Dalla stazione 2
gli utenti si recano alla stazione 3 con probabilità 1/3, oppure si recano all’ingresso della stazione 4. Dalla stazione 3
gli utenti escono all’esterno della rete oppure tornano all’ingresso della stazione 1 con probabilità 1/2. Dalla stazione
4 gli utenti escono dalla rete. I tempi di servizio nelle uattro stazioni sone distribuiti esponenzialmente con µ1 = 7,
µ2 = 2, µ3 = 4 e µ4 = 1 utenti l’ora. Verificare se esiste la distribuzione stazionaria e in caso affermativo calcolare il
numero medio di utenti presenti nella rete e il tempo medio di permanenza.

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