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Quesito A (Punti 9)

Dare la definizione di processo markoviano di nascita e morte. Dopo aver ricavato le equazioni di Kolmogorov, descrivere
dettagliatamente come si può ottenere la distribuzione stazionaria di un processo di nascita e morte e determinare
sotto quali condizioni è garantita l’esistenza dello stato stazionario.

Quesito B (Punti 5)

Descrivere dettagliatamente il metodo dell’accettazione–reiezione per la generazione di osservazioni casuali da una
distribuzione di probabilità e spiegare il ruolo che esso riveste all’interno della simulazione.

Esercizio 1 (Punti 6)

In un’industria manifatturiera ad un tecnico è stata assegnata la manutenzione di 3 macchine. L’intervento del tecnico
consiste nel riparare le macchine in caso di guasti. Per ogni macchina, il tempo di funzionamento, ovvero il tempo
che trascorre tra il completamento di una riparazione e il successivo guasto (con conseguente immediata richiesta di
intervento del tecnico) è distribuito esponenzialmente con media 9 ore. Il tempo che il tecnico impiega ad effettuare
una riparazione è distribuito esponenzialmente con media 2 ore.

a) Descrivere dettagliatamente un modello di code che permette di rappresentare il problema in esame, specificando
quali sono le componenti del sistema (ovvero i clienti, i serventi, la popolazione, etc. )

b) Spiegare come un tale sistema può essere ricondotto ad un processo di nascita e morte.

c) Determinare il tempo che in media trascorre tra quando accade un guasto ad una macchina e la fine dell’intervento
di riparazione della macchina stessa.

d) Determinare il numero medio di macchine non funzionanti.

e) Determinare la distribuzione di probabilità del numero delle macchine non funzionanti.

f) La frazione di tempo che il tecnico è occupato nelle riparazioni.



Esercizio 2 (Punti 8)

In una banca è stato istituito un ufficio di consulenza per la clientela. Al momento un solo impiegato è stato assegnato
a tale ufficio e il servizio clienti stima che arrivino casualmente in media 4 clienti l’ora presso tale ufficio (arrivi
poissoniani). Naturalmente, se un cliente che arriva presso l’ufficio trova l’impiegato occupato, aspetterà presso
l’ufficio stesso il proprio turno. In genere si è riscontrato che l’impiegato è in grado di esaudire le richieste di un
cliente, in media, in 10 minuti e si suppone che tali tempi siano distribuiti esponenzialmente.

a) Descrivere un modello di code che può rappresentare tale situazione.

b) Determinare il numero medio di clienti presenti presso l’ufficio e il numero medio di clienti che sono in attesa
del proprio turno.

c) Determinare il tempo medio che un cliente aspetta il proprio turno.

d) Determinare le leggi secondo le quali sono distribuiti il tempo di attesa del proprio turno e il tempo di permanenza
nell’ufficio.

e) Determinare la probabilità di trovare più di 3 clienti nell’ufficio.

f) Determinare se e come deve variare la rapidità dell’impiegato nell’esaudire le richieste di un cliente affinchè la
probabilità di avere non più di tre clienti sia circa pari al 0.94.

g) Descrivere che cosa accade se il numero dei clienti che arrivano in media ogni ora raddoppia.

Supponiamo ora che la banca decida che, per evitare file troppo lunghe, se già sono presenti tre clienti nell’ufficio, un
cliente che arriva viene dirottato presso un altro ufficio.

h) Descrivere un modello di code che può rappresentare questo sistema con la nuova strategia adottata.

i) Determinare la probabilità che nell’ufficio non sia presente nessun cliente.

l) Determinare la probabilità che nell’ufficio sia presente più di un cliente.

m) Determinare il tempo medio che un cliente passa in attesa del proprio turno e il tempo medio di permanenza di
un cliente presso l’ufficio.

n) Dire che cosa cambia utilizzando questa nuova strategia se il numero dei clienti che arrivano in media ogni ora
raddoppia rispetto a quanto affermato al punto g).

Esercizio 3 (Punti 4)

Applicare la procedura di Welch, con un valore di time window k = 2, fino ad ottenere i valori moving average Ȳj(2)
al seguente output di una simulazione

1a replica: 1.58 1.90 1.41 2.10 1.65 1.45 1.81 2.00 1.60
2a replica: 1.92 1.80 2.13 2.56 1.99 0.95 1.55 1.03 1.00
3a replica: 1.40 2.33 1.05 1.00 1.97 2.05 2.98 1.80 0.93
4a replica: 2.05 2.98 1.89 1.93 2.32 1.76 2.50 1.90 2.00
5a replica: 1.75 2.40 1.90 2.05 1.20 1.00 1.70 1.95 2.80
6a replica: 2.75 1.90 2.38 1.75 1.60 2.09 2.65 2.05 1.78

spiegando brevemente lo scopo che in generale ha tale procedura all’interno della simulazione.

Dei valori Ȳj(2), ottenuti dalla procedura, (trascurando il problema dello startup) determinare media e t intervallo di
confidenza al 95%.

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