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teoria (A+B) generale

Quesito A (Punti 8)

Enunciare e dimostrare il Teorema di Pollaczek–Kintchine specificando i sistemi di code ai quali si applica. Descrivere
inoltre come da tale teorema si può ricavare il tempo medio di attesa in coda T q per i sistemi M/M/1 e M/D/1.

Quesito B (Punti 6)

Descrivere in dettaglio il test di Kolmogorov–Smirnov. Spiegare il suo utilizzo all’interno della simulazione specificando
i casi in cui tale test si può applicare.

Esercizio 1 (Punti 7)

In un’industria manifatturiera ci sono addetti alla manutenzione che nell’effettuare riparazioni, quando hanno bisogno
di pezzi di ricambio, devono recarsi presso il magazzino per ottenere tali pezzi. All’ingresso del magazzino sono
presenti alcuni magazzinieri che ricevono la richiesta del pezzo, entrano nel magazzino a cercare il pezzo richiesto e
poi lo consegnano all’addetto alla manutenzione che ne ha fatto richiesta. Sia in attesa del loro turno, sia mentre i
magazzinieri cercano di reperire il pezzo richiesto, gli addetti rimangono presso il magazzino in attesa. Si assume che
gli addetti si recano presso il magazzino con frequenza media di 40 l’ora secondo la distribuzione di Poisson, e che
un magazziniere riesce a soddisfare 20 richieste l’ora di pezzi di ricambio (con tempi distribuiti esponenzialmente).
L’industria paga un magazziniere 4 Euro l’ora, mentre paga un addetto alla manutenzione 9 Euro l’ora. Naturalmente,
il tempo passato dagli addetti in attesa presso il magazzino corrisponde ad una perdita in termini di lavoro non
effettuato dall’addetto.

a) Determinare un modello di code che permette di descrivere bene la situazione in esame.

b) Nel caso di 3 magazzinieri presenti determinare:

b1) il numero medio di addetti alla manutenzione presenti presso il magazzino;

b2) il numero medio di addetti alla manutenzione in attesa in coda presso il magazzino;



b3) il tempo medio di permanenza presso il magazzino;

b4) la probabilità che nessun magazziniere è impegnato;

b5) la probabilità che nel magazzino sono presenti più di 4 addetti alla manutenzione.

c) Spiegare che cosa accade al sistema se i magazzinieri sono in numero minore o uguale di 2.

d) Determinare come varia il tempo di attesa in coda passando da 3 a 4 magazzinieri.

e) Considerando che la permanenza degli addetti alla manutenzione presso il magazzino comporta una predita in
termini di salario erogato senza un corrispondente lavoro e supponendo che una giornata lavorativa sia costutita
da 8 ore, determinare se conviene di più all’industria avere 3 o 4 magazzinieri.

Esercizio 2 (Punti 6)

Una società ha acquisito un’area sulla quale vuole istallare una stazione di servizio (distributore di benzina e au-
tolavaggio) ed ha la possibilità di affittare gli impianti necessari scegliendo tra due possibilità:

• P1: ad un prezzo di 120 Euro al giorno con un impianto di autolavaggio che lava un’auto ogni 5 minuti;

• P2: ad un prezzo di 160 Euro al giorno con un impianto di autolavaggio che lava un’auto ogni 4 minuti.

La società stima di guadagnare 7 Euro ogni pieno di benzina che viene effettuato ed inoltre effettua un lavaggio auto
gratuito per ogni pieno di benzina effettuato; per il solo lavaggio auto, invece, un cliente paga 5 Euro. Per la società
il costo di un lavaggio auto è di 1 Euro. La stazione di servizio è aperta 14 ore al giorno e si stima che gli arrivi dei
clienti siano poissoniani con frequenza di 10 l’ora.

a) Determinare un modello di code che permette di studiare la situazione descritta;

b) Supponendo di scegliere la possibilità P1, determinare:

b1) il tempo medio di attesa in coda per il lavaggio auto;

b2) il numero medio di clienti in attesa in coda per il lavaggio auto.

c) Supponiamo che un cliente non sia disposto ad aspettare più di 5 minuti in fila per il lavaggio auto, nel senso
che se prevede un tempo di attesa per il lavaggio auto maggiore, il cliente non entrerà affatto nella stazione
di servizio (con perdita quindi anche del guadagno derivante dal pieno di benzina non effettuato, in quanto
stiamo supponendo che ad un cliente che ha effettuato il pieno viene necessariamente effettuato il lavaggio
auto). Tenendo conto di questa eventuale perdita di clienti, determinare quale delle due possibilità P1 e P2 è più
conveniente adottare, supponendo che il numero di clienti che hanno il lavaggio gratis a seguito dell’effettuazione
del pieno è uguale al numero di clienti che richiedono solamente il lavaggio.

Esercizio 3 (Punti 5)

Supponiamo di voler effettuare la scelta della distribuzione di input di una simulazione e supponiamo di aver individuato
la distribuzione Normale a media µ e varianza σ2 come una distribuzione candidata a rappresentare i dati osservati
X1, . . . , Xn. Assumiamo che la media µ sia nota. Determinare una stima della varianza σ2 utilizzando lo stimatore di
massima verosimiglianza.

Autorizzo la pubblicazione su sito internet del risultato della prova ai sensi della Legge 675/96 sul trattamento dei
dati personali

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


