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

Quesito A (Punti 8)

Dopo aver fornito la definzione di processo di Poisson, dimostrare che un processo di sole nascite con coefficiente di
natalità costante è un processo di Poisson.

Quesito B (Punti 4)

Procedura di Welch: descrizione, utilizzazione e scopi 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 + 1
, n = 0, 1, 3, 4, 5

0, n ≥ 6

µn =

{µ, n = 1, 2, 3

2µ, 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)

In un piccolo aeroporto ci sono diversi banchi per il check-in e il gestore deve pianificare quali tenere aperti in modo
da evitare code troppo lunghe da parte dei passeggeri in partenza. Si stima che i passeggeri arrivino alla sala dei
check-in secondo un processo di Poisson con media 100 passeggeri l’ora nelle ore non di punta e con media 200 l’ora
nelle ore di punta. Il tempo impiegato da ciascun operatore al banco del check-in per ogni passeggero è distribuito
esponenzialmente con media 30 secondi. Si consideri inizialmente la situazione con un solo banco aperto e, in relazione
a questa situazione,

a) descrivere un sistema a coda che può rappresentare la situazione descritta specificando dettagliatamente tutte
le sue componenti;

b) determinare in numero medio di passeggeri in attesa di effettuare il check-in e 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 dei passeggeri che sono nella sala del check-in (quelli in attesa
e quello servito).

e) descrivere cosa accadrebbe se si utilizzasse questa configurazione (con un solo banco aperto) nelle ore di punta.

Supponiamo, ora, di considerare il caso delle ore di punta; in questo caso il gestore prevede 3 banchi aperti con
una unica fila di attesa. In riferimento a questo caso

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

g) calcolare la probabilità che ci siano più di 5 passeggeri in attesa di effettuare il check-in;

h) determinare il numero medio di passeggeri che sono nella fila di attesa e il tempo medio passato in questa fila;

i) determinare la probabilità che un passeggero ha di effettuare il check-in senza dover fare alcuna fila..

Un’alternativa all’uso di 3 banchi aperti nelle ore di punta è la seguente: utilizzare un solo banco aperto, ma non
appena in coda ci sono 7 passeggeri, i successivi passeggeri che arrivano vengono dirottati verso un’altra sala check-in.
In relazione a questa nuova situazione

l) descrivere un sistema a coda che la rappresenta bene;

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

n) calcolare il numero medio di passeggeri in attesa di effettuare i check-in e la durata media di questa attesa.

o) determinare come è distribuito l’arrivo dei passeggeri dirottati ad altra sala check-in.

Esercizio 3 (Punti 4)

Si vuole generare una successione di osservazioni casuali dalla distribuzione di probabilità di Cauchy avente per funzione
di distribuzione
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1
2

+
1
π

arctan
x− a

b

con il metodo della trasformazione inversa. Generare i primi quattro termini della successione (ponendo a = 0 e b = 1)
utilizzando come generatore dei numero pseudocasuali in [0, 1) un generatore congruenziale lineare moltiplicativo con
Z0 = 5, m = 7 e a = 3.

Esercizio 4 (Punti 4)

Si consideri una rete di Jackson aperta composta da 3 stazioni. Alla stazione 1, alla stazione 2 e alla stazione 3 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 2. Dalla stazione 3 gli utenti tornano all’ingresso della stessa stazione 3 con
probabilità 1/2 oppure escono all’esterno della rete. Le tre stazioni sono monoserventi con tempi di servizio distribuiti
esponenzialmente con µ1 = 2, µ2 = 4 e µ3 = 6 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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