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Quesito A (Punti 8)

Ricavare la distribuzione di probabilità del tempo di permanenza nel sistema e il tempo di attesa in coda per un
sistema M/M/1, dimostrando i risultati teorici riportati.

Quesito B (Punti 5)

Descrivere il metodo della trasformazione inversa per la generazione di osservazioni casuali da una distribuzione di
probabilità. (Dimostrare quanto riportato nella descrizione sia nel caso continuo sia nel caso discreto).

Esercizio 1 (Punti 6)

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

λn =

{
λ(M − n) per 0 < n ≤ K − 1

0 altrimenti
µn =

{nµ per 0 ≤ n ≤ m

mµ per n ≥ m

dove M , K ed m sono interi assegnati (finiti) con m ≤ K ≤ M e λ ∈ <, µ ∈ < sono fissati.

a) Determinare quale sistema a coda può essere ricondotto ad un tale processo di nascita e morte.

b) Determinare l’espressione di pn in funzione di p0, λ e µ (e degli altri parametri interi assegnati).

Nel caso m = 1:

c) scrivere le equazioni di Kolmogorov relative a questo particolare di processo di nascita e morte.

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

e) Determinare p0.

Esercizio 2 (Punti 8)

Il reparto manutenzione di una ditta di autonoleggio si occupa di tre operazioni: lavaggio, cambio olio, messa a punto.
Poiché dispone di un solo operaio, tali operazioni possono essere effettuate una sola per volta. Ciascuna di queste
operazioni avviene in un tempo distribuito esponenzialmente con media 30 minuti. Le auto arrivano al reparto secondo
un processo di Poisson con media una ogni due ore. La metà delle auto che arrivano richiedono solo il lavaggio.

Consideriamo inizialmente le sole auto che richiedono solamente il lavaggio, assumendo che il numero delle auto
che fanno parte del parco auto della ditta sia molto elevato (assumere infinito).



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

b) calcolare il numero medio di auto presenti presso il reparto in attesa del lavaggio e il loro tempo medio di
permanenza;

c) calcolare la frazione di tempo che la stazione di lavaggio è occupata;

d) determinare la distribuzione di probabilità del tempo di attesa in coda;

e) determinare la distribuzione del numero di auto presenti nel reparto (relativamente alle sole auto che effettuano
solamente l’autolavaggio).

Supponiamo, ora, di non assumere più vera l’assunzione che il parco auto sia infinito, ma costituito da un numero
finito di auto (che per semplicità supponiamo pari a 5). In riferimento a questa nuova situazione (sempre considerando
le sole auto che effettuano solo il lavaggio):

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

g) spiegare come si riconduce tale sistema ad un processo di nascita e morte costruendo il relativo diagramma di
transizione di stato;

h) determinare il numero medio di auto che effettuano il solo lavaggio presenti nel reparto;

i) determinare il tempo medio di permanenza nel reparto per le auto che fanno solo il lavaggio;

l) confrontare le misure di prestazione calcolate al punto h) e i) con le corrispondenti misure relative al caso di
parco auto infinito, traendo delle conclusioni da questo confronto.

Supponiamo, ora, che tutte le auto che arrivano richiedano di effettuare tutte le tre operazioni che, essendo presente
un unico opeario che le esegue, devono avvenire in sequenza. In riferimento a questa nuova situazione, tornando ad
assumere che il numero delle auto del parco macchine sia infinito:

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

n) calcolare il tempo medio passato dalle auto nel reparto manutenzioni;

o) calcolare il numero medio delle auto che si trovano nel reparto manutenzioni.

Esercizio 3 (Punti 5)

Si vuole verificare attraverso il test Chi-quadro se è corretto ipotizzare che il numero di incidenti settimanali presso
un impianto produttivo è una variabile aleatoria distribuita secondo Poisson. Sono stati raccolti i dati relativi a 30
settimane; riportiamo di seguito questi dati, ovvero il numero di incidenti per ogni settimana:

8, 0, 0, 1, 3, 4, 0, 2, 12, 5, 1, 8, 0, 2, 0, 1, 9, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 7, 4, 0, 1, 2, 1, 2

Effettuare il test Chi-quadro dividendo i dati in 5 regioni:

Regione 1 : casi in cui vi sono stati 0 incidenti
Regione 2 : casi in cui vi è stato 1 incidente
Regione 3 : casi in cui vi sono stati 2 o 3 incidenti
Regione 4 : casi in cui vi sono stati 4 o 5 incidenti
Regione 5 : casi in cui vi sono stati 6 o più incidenti

Si assuma che il parametro della distribuzione di Poisson sia stimato e valga 3.16667 e che il il livello di significatività
sia pari ad α = 0.10.

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: ......................................................................................................


