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Quesito A (Punti 8)

Enunciare e dimostrare il Teorema di Little. Illustrare dettagliatamente come da esso possono essere dedotte altre
relazioni tra le misure di prestazione. Ricavare, inoltre, la relazione tra il fattore di utilizzazione del servente e la
probabilità che nel sistema non ci siano utenti nel caso di un unico servente.

Quesito B (Punti 6)

Dopo aver descritto l’uso di generatori congruenziali lineari per la generazione di numeri pseudocasuali con distribuzione
uniforme, illustrare il metodo della trasformazione inversa dimostrando i risultati teorici che lo caratterizzano. Illus-
trare, inoltre, il ruolo di tale metodo all’interno della simulazione.

Esercizio 1 (Punti 8)

All’ingresso di un tronco autostradale c’è un casello per il pagamento del pedaggio. Si stima che arrivino in media
al casello 800 macchine l’ora secondo un processo di Poisson. Supponiamo che ci sia una solo casellante addetto alla
riscossione del pedaggio che impiega, in media, 4 secondi per completare la riscossione e che il tempo di riscossione
sia distribuito esponenzialmente.

a) Descrivere un modello di code che rappresenti questa situazione.

b) Determinare

– la frazione di tempo che il casellante è impegnato

– il tempo che in media passa tra l’arrivo in coda di un’auto e la ripartenza dell’auto stessa dal casello dopo
aver pagato il pedaggio

– il numero medio di auto in attesa di pagare il pedaggio

– la probabilità che ci siano più di 4 auto in attesa di effettuare il pagamento del pedaggio

– la probabilità che il tempo medio di attesa per effettuare il pagamento sia maggiore di 5 secondi

– come varia il tempo medio di attesa per effettuare il pagamento del pedaggio se il numero di casellanti
addetti alla riscossione passa da 1 a 2 (lavorando in parallelo).



Supponiamo ora che attraverso un sistema automatico il tempo di riscossione diventi costante e pari a 3 secondi,
rimanendo invariato il processo degli arrivi della auto al casello e un solo casellante.

c) Descrivere un modello di code che rappresenti questa nuova situazione.

d) Determinare, in questo caso

– il tempo medio di attesa per effettuare il pagamento

– il numero medio di auto in attesa di pagare il pedaggio

– come sono variate queste due misure di prestazione (tempo medio di attesa, e numero medio di auto
in attesa) rispetto alla situazione precedente descritta precedentemente ai punti a) e b) (giustificare la
risposta).

Supponiamo, ora, di analizzare una terza situazione (ideale) in cui attraverso un dispositivo elettronico si riesce ad
azzerare la coda, ovvero un’auto che arriva effettua immediatamente il pagamento senza alcuna attesa in quanto il
pagamento avviene telematicamente in un tempo medio (distribuito esponenzialmente) di 1 secondo, e non c’è un
limite al numero di auto che contemporaneamente effettuano il pagamento telematico. Si supponga che il processo
degli arrivi delle auto sia sempre il medesimo dei casi precedenti e che ci sia un solo casellante.

e) Descrivere un modello di code che permetta di rappresentare questa terza situazione.

f) Determinare in questo caso il numero medio di auto presenti presso il casello, ovvero quelle in attesa e quella
che sta effettuando il pagamento.

g) Come si può dedurre immediatamente il tempo medio di permanenza di un’auto presso il casello ?

Esercizio 2 (Punti 6)

In un reparto di un’industria tessile sono utilizzati 4 apparecchi per la lavorazione dei tessuti. Tali apparecchi neces-
sitano, in media, di un intervento l’ora di un addetto per la messa a punto; tale intervento, in media, dura 6 minuti
e durante questi minuti l’apparecchio è fermo, e non appena la messa a punto è terminata esso ritorna in funzione.
Si assume che il tempo di funzionamento di un apparecchio (ovvero tempo che trascorre tra la fine di una messa a
punto e l’inizio della successiva messa a punto) sia distribuito esponenzialmente e che il tempo che l’addetto impiega
ad effettuare la messa a punto sia anch’esso distribuito esponenzialmente.

a) Descrivere un modello di code che rappresenta bene la situazione descritta.

b) Indicare esplicitamente le componenti di tale modello.

c) Determinare il numero medio di apparecchi che sono fermi.

d) Determinare la probabilità che l’addetto sia inoperoso.

e) Calcolare il tempo medio passato dagli apparecchi che necessitano della messa a punto, in attesa dell’intervento
dell’addetto e il numero medio di tali apparecchi.

f) Calcolare il tempo medio che un apparecchio è fermo.

g) Supponendo di poter disporre anche di un secondo addetto per la messa a punto, determinare come cambia la
probabilità che tutti i 4 apparecchi siano fermi passando da 1 a 2 addetti.

Esercizio 3 (Punti 4)

Nell’effettuare la scelta di una distribuzione di probabilità di input di una simulazione si è individuata una distribuzione
che è rappresentativa dei dati osservati x1, . . . xn la cui funzione di probabilità è data da

fp(xi) = pxi(1− p)1−xi , i = 1, . . . , n, xi ∈ {0, 1}.

Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di p.
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