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teoria (A+B) generale

Quesito A (Punti 8)

Fornire la definizione di processo di nascita e morte. Dimostrare che un processo di sole nascite con coefficiente di
natalità costante è un processo di Poisson. Inoltre, date le probabilità di transizione di un processo di nascita e morte,
ricavare le equazioni di Kolmogorov.

Quesito B (Punti 5)

Illustrare il ruolo dei test di ipotesi all’interno della simulazione. In particolare, descrivere nei dettagli il test Chi–
quadro, specificando i casi in cui è opportuna la sua applicazione.

Esercizio 1 (Punti 5)

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

λn =
{

λ(W − n), per 0 ≤ n ≤ W
0 per n > W

, µn = nµ, per n = 1, 2, . . . .

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 e µ.

Esercizio 2 (Punti 9)

Una falegnameria è rifornita da una propria flotta di 5 camion che trasportano legname. Presso questa falegnameria
è disponibile una gru che viene utilizzata per scaricare il legname dai camion. I camion arrivano alla falegnameria
carichi uno alla volta casualmente (arrivi poissoniani) con media di uno ogni 3 ore. Essendo presente una sola gru, se
all’arrivo di un camion essa risulta già impegnata, il camion deve attendere che essa si renda disponibile per lo scarico.
Il tempo che la gru impiega a scaricare un camion è distribuito esponenzialmente con media 2 ore.

a) Descrivere un sistema a coda che rappresenti la situazione in analisi.

b) Descrivere come si può ricondurre tale sistema ad un processo di nascita e morte.



c) Determinare quanti camion, in media, sono nella falegnameria carichi in attesa di scaricare.

d) Determinare come è distribuito il numero di camion presenti nella falegnameria.

e) Calcolare il tempo che in media un camion attende nella falegnameria prima del suo scarico.

f) Calcolare la probabilità che un camion arriva ed inizia subito lo scarico.

g) Calcolare la probabilità che tutti e cinque i camion sono presenti nella falegnameria (uno in fase di scarico, e gli
altri in attesa).

Supponiamo, ora, che la flotta dei camion non sia di proprietà della falegnameria, nel senso che poichè i rifornimenti
di legnami provengono da diversi fornitori esterni, il numero dei camion che potenzialmente arrivano alla falegnameria
è molto alto (supporre infinito).

h) Descrivere un sistema a coda che rappresenti questa nuova situazione.

i) Determinare il numero medio di camion presenti nella falegnameria in attesa di scaricare.

l) Determinare il tempo medio di permanenza di un camion nella falegnameria.

m) Determinare la probabilità che in attesa di scaricare ci siano più di 5 camion.

n) Determinare come è distribuito il tempo che un camion passa all’interno della falegnameria in attesa di scaricare.

o) Determinare come cambia il tempo di attesa di scaricare se invece di una sola gru ce ne fossero 2 identiche
supposto che lavorino in parallelo.

Esercizio 3 (Punti 5)

Si vuole generare una successione di osservazioni casuali di una variabile aleatoria distribuita uniformemente nell’intervallo
[2, 5) attraverso il metodo della trasformazione inversa. Si generino i primi cinque termini della successione a par-
tire da numeri pseudocasuali in [0, 1) ottenuti attraverso un generatore congruenziale lineare moltiplicativo con seme
Z0 = 3, a = 7 e m = 5. Si ricorda che la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria distribuita uniformemente
nell’intervallo [a, b] è

F (x) =


0, x < a

x− a

b− a
, a ≤ x ≤ b

1, x > b
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