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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)

Fornire la definizione di rete aperta di Jackson. Enunciare e dimostrare il teorema di Jackson per reti aperte monoser-
veni.

Quesito B (Punti 4)

Descrivere il metodo dell’accettazione–reiezione per la generazione di osservazioni casuali da un’assegnata distribuzione
di probabilità. Spiegare inoltre l’utilizzazione di tale metodo 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

(n− 1)λ, n ≥ 3
µn =

{µ, n = 1, 2, 3

(n + 1)µ, n ≥ 4

dove 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 8)

Una compagnia di spedizioni riceve ordini telefonici presso il suo centralino. Attualmente c’è solamente un operatore
disponibile e quindi quando una chiamata arriva e l’operatore è occupato, tale chiamata viene messa in attesa fino a
che l’operatore si liberi. Le chiamate arrivano casualmente (arrivi poissoniani) con media 40 l’ora. L’operatore impiega
un tempo distribuito esponenzialmente con media 1 minuto per ricevere l’ordine.

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

b) determinare in numero medio di chiamate in attesa la durata media di questa attesa;

c) calcolare la probabilità che il tempo in attesa in coda sia maggiore di 5 minuti;

d) determinare come è distribuito il numero totale delle chiamate arrivate al centralino (quella che sta parlando
con l’operatore e le altre in attesa).



Supponiamo, ora, che la compagnia decida di portare a 2 il numero degli operatori. In riferimento a questo caso

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

f) determinare il numero medio di chiamate che sono in attesa e il tempo medio passato in attesa;

g) determinare la probabilità che una chiamata ha di ottenere risposta senza alcuna attesa.

Supponiamo, ora, di considerare di nuovo la configurazione con un solo operatore con l’ipotesi in più che non si
possono avere più di 3 telefonate in attesa che l’operatore si liberi. Le chiamate che dovessero arrivare oltre le 3 in
attesa vengono rifiutate.

h) descrivere un sistema a coda che rappresenta bene questa nuova situazione;

i) spiegare dettagliatamente come si può ricondurre questo sistema ad un processo di nascita e morte;

l) calcolare il numero medio di chiamate in attesa e la durata media di questa attesa.

m) determinare come è distribuito l’arrivo delle sole chiamate che hanno risposta dall’operatore;

n) determinare la probabilità che una chiamata ha di non venire rifiutata.

Esercizio 3 (Punti 4)

Siano dati i seguenti cinque numeri:
112, 66, 94, 72, 81

Utilizzare il test di Kolmogorov-Smirnov per verificare l’ipotesi che essi provengano da una distribuzione esponenziale
con media 100 con livello di significatività α = 0.05.

Esercizio 4 (Punti 4)

Si consideri una rete di Jackson aperta composta da 4 stazioni. Alla stazione 1, alla stazione 2 e alla stazione 4 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 1/2, oppure
si recano all’ingresso della stessa stazione 4. Dalla stazione 3 gli utenti escono all’esterno della rete. Dalla stazione 4
gli utenti escono dalla rete oppure con probabilità 1/4 si recano all’ingresso della stazione 2. Le quattro stazioni sono
monoserventi con tempi di servizio distribuiti esponenzialmente con µ1 = 2, µ2 = 5, µ3 = 4 e µ4 = 3 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.
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