
Anno Accademico 2008-2009 21 settembre 2009

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 il Teorema di Burke specificando i sistemi ai quali si applica. Enunciare e dimostrare il Teorema di Jackson
per reti aperte nel caso monoservente.

Quesito B (Punti 4)

Illustrare la tecnica per la riduzione della varianza basata sull’uso di variabili antitetiche.

Esercizio 1 (Punti 4)

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

λn =
λ

n + 2
, n = 0, 1, 2, . . . µn =

{µ, n = 1, 2

nµ, n ≥ 3

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.

Esercizio 2 (Punti 8)

Un sistema di elaborazione è costituito da 3 server. Poichè ciascun server può essere anche utilizzato singolarmente,
ongni server può essere anche considerato come un sistema singolo. I processi arrivano al sistema secondo la dis-
tribuzione di Poisson con media 9 l’ora e il tempo di servizio di ciascun server è distribuito esponenzialmente con
media 10 minuti. Un operatore deve decidere come far operare il sistema. Esistono tre possibili modalità operative:

1. tre sistemi singoli indipendenti: i processi arrivano al sistema e si distribuiscono casualmente nelle tre code
presenti (una per ciascun server);

2. i processi in arrivo sono posizionati in un’unica fila di attesa e il primo processo viene lavorato non appena si
libera uno dei server;

3. come nel punto 2 processi sono in un;unica fila, ma i 3 server sono connessi tra loro in modo da funzionare come
un unico sever con velocità di servizio tripla.



Per la modalità operativa 1:

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

b) determinare il tempo medio di permanenza nel sistema e il tempo medio di attesa in coda.

c) calcolare il numero medio di processi presenti nel sistema e il numero medio dei processi presenti in attesa di
essere lavorati;

d) determinare la probabilità che il tempo di permanenza nel sistema superi i 10 minuti.

Per la modalità operativa 2:

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

f) determinare il tempo medio di permanenza nel sistema e il tempo medio di attesa in coda.

g) calcolare il numero medio di processi presenti nel sistema e il numero medio dei processi presenti in attesa di
essere lavorati;

h) determinare la probabilità che un processo arrivi nel sistema e venga lavora immediatamente senza attesa;

i) determinare come è distribuito il numero dei processi presenti nel sistema.

Per la modalità operativa 3:

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

m) determinare il tempo medio di permanenza nel sistema e il tempo medio di attesa in coda.

n) calcolare il numero medio di processi presenti nel sistema e il numero medio dei processi presenti in attesa di
essere lavorati;

o) determinare come è distribuito il tempo di attesa in coda;

p) descrivere come si riconduce questo sistema ad un processo di nascita e morte.

Dall’analisi delle 3 modalità

q) concludere qual è la modalità più conveniente e la meno conveniente in termini di tempi di risposta del sistema,
ovvero di tempi di permanenza media dei processi nel sistema.

Esercizio 3 (Punti 4)

Utilizzare il metodo della trasformazione inversa per generare osservazioni casuali estratte dalla distribuzione di prob-
abilità di Burr avente per funzione di distribuzione

F (x) = 1− (1 + xc)−k.

Assegnando k = 1 e c = 2, generare i primi quattro termini della successione di queste osservazioni. A tale scopo, per la
generazione dei numeri pseudocasuali in [0, 1) utilizzare un generatore congruenziale lineare puramente moltiplicativo
con seme pari a 3, moltiplicatore a = 2 e m = 7.

Esercizio 4 (Punti 4)

Si consideri una rete di Jackson aperta composta da 4 stazioni. Le stazioni 1 e 2 hanno 2 serventi. Le stazion1 3 e 4
sono monoserventi. 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 si recano alla stazione 2, 3 e 4 con, rispettivamente, probabilità
1/3, 1/3, 1/3. Dalla stazione 2 gli utenti escono dalla rete. Dalla stazione 3 escono dalla reqt con probabilità 1/2
oppure tornano all’ingresso della stazione 1. Dalla stazione 4 gli utenti escono dalla rete oppure tornano all’ingresso
della stazione 1 con probabilità 1/2. I tempi di servizio nelle quattro stazioni sone distribuiti esponenzialmente con
µ1 = 2, µ2 = 1, µ3 = 1 e µ4 = 1 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
sul trattamento dei dati personali

Firma: ....................................................................................................


