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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)

Enunciare e dimostrare il Teorema dii Jackson nel caso di reti di code aperte (caso monoservente). Descrivere, inoltre,
le conseguenze immediate di questo teorema.

Quesito B (Punti 4)

Descrivere il metodo dell’accettazione-reiezione per la generazione di osservazione casuali da distribuzioni probabilità.

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
2λ, n ≥ 2 µn =

{
µ, n = 1
nµ, n ≥ 2

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 tratto di un canale navigabile transitano barche per il traffico commerciale. Questo tratto può essere percorso
da una sola barca alla volta, ovvero un’altra barca può entrare nel tratto di canale solo quando la barca che la precede
ha lasciato il tratto stesso. Le barche arrivano all’imboccatura del tratto causalmente (arrivi poissoniani) con media
di una ogni 3 ore e se il tratto è già occupato da un’altra barca, attendono all’imboccatura il proprio turno secondo
una disciplina FIFO, supponendo che la fila di attesa possa essere illimitata. Il tempo di percorrenza del tratto di
canale è distribuito esponenzialmente con media 2 ore.

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

b) determinare la probabilità che il tempo di attesa all’imboccatura sia maggiore o uguale a mezz’ora;

c) calcolare il numero medio di barche che sono all’imboccatura in attesa di entrare nel tratto di canale;

d) calcolare il tempo che in media una barca passa in attesa all’imboccatura;



e) determinare come è distribuito il numero totale tra le barche che sono in attesa all’imboccatura e quella che
attraversa il tratto.

Supponiamo, ora, che nel tratto di canale vengano create due corsie in modo che due barche possono transitare
contemporaneamente

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

g) calcolare la probabilità che una barca ha di entrare nel tratto senza alcuna attesa all’imboccatura;

h) determinare la percentuale di tempo che il tratto non è percorso da alcuna barca;

i) determinare il numero medio di barche presenti presso l’imboccatura in attesa di entrare nel tratto di canale e
il tempo medio di attesa.

Torniamo ora a cosiderare il caso in cui solo una barca alla volta può percorrere il tratto di canale, ma supponendo
che si conosca a priori il numero totale delle barche che possano transitarvi, ovvero il numero totale delle barche che
costituiscono la flotta che operea in quel tratto di canale che è pari a 5.

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

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

n) calcolare il numero medio di barche in attesa all’imboccatura e il tempo medio di attesa.

Esercizio 3 (Punti 4)

Siano dati i seguenti cinque numeri:

0.44, 0.80, 0.20, 0.05, 0.93

Utilizzare il test di Kolmogorov-Smirnov per verificare l’ipotesi che essi provengano da una distribuzione uniforme in
[0, 1] con livello di significatività α = 0.05. Si ricorda che la distribuzione uniforme in [a, b] ha la seguente funzione di
distribuzione:

F (x) =


0, x < a,
x− a

b− a
, a ≤ x ≤ b,

1, x ≥ b

Esercizio 4 (Punti 4)

Si consideri una rete di Jackson aperta composta da 3 stazioni. Alla stazione 1 arrivano utenti dall’esterno della rete
con frequenza media di arrivo pari a 1 utente l’ora (arrivi poissoniani). Dalla stazione 1 gli utenti con probabilità
1/3 si recano alla stazione 2 e con probabilità 2/3 raggiungono la stazione 3. Dalla stazione 2 gli utenti tornano
all’ingresso della stessa stazione 2 con probabilità 1/2 oppure escono all’esterno della rete. Dalla stazione 3 gli utenti
escono all’esterno dalla rete oppure con probabilità 1/3 tornano alla stazione 1. Le stazioni 2 e 3 sono identiche e
sono monoserventi con tempi di servizio distribuiti esponenzialmente con µ2 = µ3 = 3/2 utenti l’ora. La stazione
1 è monoservente con tempi di servizio distribuiti esponenzialmente con µ1 = 2 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
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