
Sistemi di Servizio e Simulazione

Soluzioni degli esercizi di esame proposti negli appelli dell’a.a.2004-05

Sono stati distribuiti sul sito web i testi di tre appelli di esame dell’anno accademico
2004-05:

1. Compito 1 (del 20/12/2004)

2. Compito 2 (del 10/01/2005)

3. Compito 2 (del 6/4/2005)

4. Compito 3 (del 20/9/2005)

Gli esercizi dei Compiti 1 sono stati svolti in aula durante l’esercitazione del 15/12/2009.
Si riportano nel seguito le soluzioni degli esercizi dei Compiti 2 e 3.



Compito 2 - (del 6/4/2005)

Esercizio 1

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. Sup-
poniamo 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.
M/M/1, con λ = 2/9 e µ = 1/4.

b) Determinare

– la frazione di tempo che il casellante è impegnato
ρ = 1− p0 = 8/9

– 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
T = 35.99 sec.

– il numero medio di auto in attesa di pagare il pedaggio
N q = 7.11

– la probabilità che ci siano più di 4 auto in attesa di effettuare il pagamento del
pedaggio
P (nq > 4) = P (n > 5) =

∑∞
j=6 pj = 1− (p0 + p1 + p2 + p3 + p4 + p5) = 0.49

– la probabilità che il tempo medio di attesa per effettuare il pagamento sia maggiore
di 5 secondi
P (tq > 5) = 8/9e−(1/36)5 = 0.77

– 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.
Per s = 1 si ha T q = 31.99 sec., mentre per s = 2 si ha T q = 0.98 sec.

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.
M/D/1, con λ = 2/9 e µ = 1/3

d) Determinare, in questo caso

– il tempo medio di attesa per effettuare il pagamento
T q = 3 sec.

– il numero medio di auto in attesa di pagare il pedaggio
N q = 0.67



– come sono variate queste due misure di prestazione (tempo medio di attesa, e nu-
mero medio di auto in attesa) rispetto alla situazione precedente descritta prece-
dentemente ai punti a) e b) (giustificare la risposta).
Sono diminuite, ma non si può applicare il fatto che i valori si dimezzano (rispetto
al sistema M/M/1) perchè è cambiato il valore di µ

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) Descrivere un modello di code che permetta di rappresentare questa terza situazione.
M/M/∞ con λ = 2/9 e µ = 1

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.
N q = 2/9

g) Come si può dedurre immediatamente il tempo medio di permanenza di un’auto presso
il casello ?
T = 1/µ = 1

Esercizio 2

In un reparto di un’industria tessile sono utilizzati 4 apparecchi per la lavorazione dei tessuti.
Tali apparecchi necessitano, 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.
M/M/s/ · /U con s = 1, λ = 1/60, µ = 1/6

b) Indicare esplicitamente le componenti di tale modello.

c) Determinare il numero medio di apparecchi che sono fermi.
N = 0.48

d) Determinare la probabilità che l’addetto sia inoperoso.
p0 = 0.65

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.
T q = 1.92 min. e N q = 0.11



f) Calcolare il tempo medio che un apparecchio è fermo.
T = 7.92 min.

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.
Per s = 1 si ha p4 = 0.0015, per s = 2 si ha p4 = 0.0002

Esercizio 3

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.

Risulta p̂ =

n∑

i=1

x1

n
= X̄n



Compito 3 - (del 20/9/2005)

Esercizio 1

In un’azienda ci sono 5 operatori addetti alla gestione amministrativa dell’azienda stessa. Essi
operano indipendentemente, e possono avvalersi, uno alla volta, della consulenza di un esperto
contabile. In media, il tempo che trascorre dalla conclusione di una consulenza richiesta da
un operatore fino alla richiesta di consulenza successiva è distribuito esponenzialmente con
media 7 ore. La durata della consulenza può variare anche in maniera significativa, in quanto
l’esperto può aver bisogno di tempi diversi prima di poter dare una risposta al quesito posto
da un operatore; si assuma che tali tempi siano distribuiti esponenzialmente con media 1 ora.
Inoltre, l’esperto che sta lavorando su un quesito posto da un operatore, non può interrompere
il suo lavoro e può inziare una nuova consulenza solo dopo aver terminato la precedente.

a) Descrivere un sistema di code che rappresenti la situazione descritta.
M/M/1/ · /U con U = 5, λ = 1/7 e µ = 1

b) Descrivere come si può ricondurre questa situazione ad un processo di nascita e morte.
coeffic. natalità: λn = (5− n)λ, per n = 0, 1, 2, 3, 4 e λn = 0 per n ≥ 5
coeffic. mortalità: µn = µ

Inoltre, determinare:

c) quanti operatori, in media, sono in attesa di poter avere la consulenza dell’esperto,
ovvero in attesa che l’esperto inizi a lavorare al proprio quesito;
N q = 0.4

d) quanto tempo, in media, un operatore aspetta quando ha deciso di richiedere una
consulenza prima di poter sottoporre il suo quesito all’esperto;
T q = 0.69

e) quanto tempo, in media, passa tra la richiesta di consulenza da parte di un operatore
e l’ottenimento della risposta al questito sottoposto all’esperto;
T = 1.69

f) il valore della frequenza media effettiva con la quale gli operatori chiedono la consulenza
all’esperto, spiegando il suo significato;
λ̄ = µ(1− p0) = 0.575

g) la probabilità che l’esperto è inoperoso;
p0 = 0.425

h) la probabilità che ad un operatore che necessiti di una consulenza, sia richiesto di
aspettare un tempo non nullo prima che l’esperto inizi a lavorare al suo quesito.
P (tq > 0) =

∑5
n=1 pn = 1− p0 = 0.575

i) Descrivere, inoltre, in termini generali, come cambia il sistema di code se supponiamo
che, in presenza di molti operatori che aspettano, l’esperto possa ridurre i tempi di cui
necessita per elaborare una risposta ad un quesito posto da un operatore.
Sistema con velocità di servizio dipendente dallo stato



Supponiamo, ora che l’azienda possa utilizzare un secondo esperto contabile che opera con-
temporaneamente all’altro, nel senso che un operatore che necessita di una consulenza attende
che ci sia un esperto non impegnato, ovvero richiede la consulenza al primo esperto che è
libero. Determinare, in questo caso:

l) la probabilità che entrambi gli esperti siano inoperosi;
p0 = 0.51

m) quanti operatori, in media, sono in attesa di poter avere la consulenza di un esperto,
ovvero in attesa che un esperto inizi a lavorare al proprio quesito.
N q = 0.029

Esercizio 2

In una tipografia vengono stampati opuscoli pubblicitari disponendo di una sola macchina
per la stampa. La tipografia riceve ordini e li evade a seconda dell’urgenza. In particolare, se
viene ricevuto un ordine di “opuscoli urgenti”, la stampa di questi deve iniziare non appena
la macchina si libera, ovvero, non appena è terminata la stampa che eventualmente è in corso;
altrimenti, se non c’è il carattere di urgenza, gli ordini vengono evasi seguendo l’ordine di
arrivo. Ogni settimana arrivano (arrivi poissoniani), in media 20 ordini, dei quali 5 urgenti
e gli altri normali. La tipografia riesce, in media, ad evadere 22 ordini la settimana, con i
tempi per evadere gli ordini distributi esponenzialmente.

a) Descrivere un sistema di code che permette di rappresentare la situazione descritta.
M/M/1 con priorità non prelazionali con λ1 = 5, λ2 = 15 e µ = 22

Per ciascun tipo di opuscoli (urgenti e normali) determinare:

b) il numero medio di ordini ricevuti dalla tipografia e che sono in attesa di essere evasi;
N q

1 = 0.25, N q
2 = 8.85

c) il tempo medio che passa tra la ricezione dell’ordine e l’inizio della lavorazione;
T q

1 = 0.05, T q
2 = 0.59

d) il tempo medio che passa tra la ricezione dell’ordine e la conclusione dell’operazione di
stampa degli opuscoli ordinati.
T1 = 0.099 e T2 = 0.64

Si supponga, ora, che per ragioni organizzative, sia richiesto che la stampa degli “opuscoli
urgenti” avvenga non appena arriva l’ordine relativo, con la necessità, quindi, di eventual-
mente interrompere la stampa che è in corso. Descrivere come cambia il sistema di code in
questo caso, e come cambia la grandezza calcolata al precedente punto d).
Sistema con priorità prelazionali. T1 = 0.059 e T2 = 0.647

Esercizio 3

Supponiamo che siano state effettuate 9 repliche indipendenti di una simulazione, dalle quali
è stato ottenuto il seguente output:

15 8.5 12 5 10.5 6.5 7.5 9 7.



a) Determinare la stima della media e un t−intervallo di confidenza al 95%.
X̄9 = 9 e I.C. [6.63 , 11.37]

b) Con riferimento a tale intervallo di confidenza, determinare se il numero delle repliche
effettuate è sufficiente ad ottenere che l’errore assoluto commesso nella stima della
media è pari al più a 1.5 con probabilità maggiore o uguale a 0.95.
Poiché δ(9, α) = 2.368, la P (|X̄9−µ| ≤ 1.5) ≥ 0.95 non è verificata, e quindi il numero
delle repliche non è sufficiente.


