
Metodi e Modelli Matematici
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Esercizio 1. L’indice dei prezzi al consumo è un numero calcolato con
un certo algoritmo, mese per mese; per lo svolgimento dell’esercizio non serve
sapere né il significato preciso del concetto né l’algoritmo di calcolo; basti l’idea
che esso descrive l’incremento del costo di certi beni, per certe categorie di
consumatori, incremento calcolato rispetto ad una data di riferimento (es. il
1995). Indichiamo con In l’indice relativo al mese n-esimo.

Per semplicità, anche se questo ed altri elementi che descriveremo non sono
completamente realistici, supponiamo che In possa assumere solamente i valori
100, 101, 102, 103, ecc. (tutti gli interi positivi ≥ 100). L’idea è che In = 100
significhi che il prezzo è rimasto inalterato rispetto alla data di riferimento,
In = 101 significhi che il prezzo è aumentato dell’1%, e cos̀ı via.

Supponiamo che l’indice esaminato possa scendere di un’unità con proba-
bilità 0.01, salvo nel caso particolare in cui l’indice vale 100, nel qual caso non
può scendere (questo non è realistico ma si assume per semplicità).

Supponiamo inoltre che l’indice dipenda sia da un insieme di fattori casuali
generici, sia distintamente dal costo del petrolio. Supponiamo che il mecca-
nismo con cui l’indice può crescere da un mese al successivo sia il seguente
(la possibilità di discesa è già stata dichiarata). Se durante il mese n-esimo
(quando l’indice vale In), il prezzo del petrolio resta invariato, l’indice sale di
un’unità con probabilità 0.1, altrimenti non sale. Se invece il prezzo del petrolio
è cresciuto dell’α%, con α > 0, allora l’indice cresce di un’unità con probabilità
0.2 ·

(
1 + α

1+α

)
, altrimenti non sale.

Inoltre, con probabilità 1/2 il prezzo del petrolio resta invariato, mentre con
probabilità 1/2 cresce.

i) Si supponga α = 10. Descrivere il valore dell’indice con una catena di
Markov a tempo discreto, facendo capire con chiarezza come si sono calcolate
le probabilità di transizione meno banali.

ii) Ci sono valori di α per cui si instaura un regime stazionario? Modificare
poi il problema in questo modo artificioso: se In vale 200, l’indice non può più
salire, ma solo restare uguale, o calare con probabilità 0.01. In questo caso,
calcolare la distribuzione invariante.

iii) Nella situazione del punto (i), semplifichiamo supponendo che sia nulla
la probabilità che In cali. Supponiamo di partire un certo mese dal valore
In0 = 100. Che probabilità c’è che dopo un anno sia ancora In = 100 (nel senso
che sia rimasta sempre pari a 100 per un intero anno)? E che probabilità c’è
che dopo k mesi avvenga per la prima volta il passaggio da 100 a 101?

iv) Sapreste da questo impostare il calcolo (non si chiede di completarlo) per
trovare il tempo medio necessario a passare da 100 a 101? Sapreste arrangiarvi
e calcolare approssimativamente dopo quanti anni si passa da 100 a 120?

Esercizio 2. Un distributore è in grado di rifornire sia diesel sia macchine a
benzina. Il gestore lavora da solo ed ha un solo punto di accesso al rifornimento,
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quindi i due tipi di vetture si mettono in coda nella stessa fila di attesa. Il
rifornimento diesel dura in media 5 minuti, quello a benzina solo 3. Il 70% delle
vetture è a benzina.

i) Un certo giorno la benzina è finita, il gestore scrive un cartello all’ingresso
e quindi arrivano solo macchine diesel. Dopo un po’ si stabilisce una situazione
stazionaria, con un numero aleatorio di macchine in coda che ogni tanto cresce
ed ogni tanto cala. Cosa si può dire del tasso di arrivo λd delle macchine diesel?

ii) Torniamo alla situazione usuale in cui è attiva anche la pompa di benzina.
Che relazione c’è tra il tasso di arrivo λb delle macchine a benzina e λd? Detto
poi λ il tasso di arrivo delle macchine nel loro complesso (senza distinzione), che
relazione c’è tra λ, λd e λb?

iii) Con anche le macchine a benzina si vede che la coda aumenta rapida-
mente in modo non tollerabile. Supponendo per semplicità che i rifornimenti
richiedano 4 minuti in media, indipendentemente che siano a benzina o diesel,
cosa possiamo dire ora dei parametri di arrivo?

iv) Stando cos̀ı le cose, accade quanto segue: se una nuova macchina che
arriva vede già 2 macchine nell’area di servizio, inclusa quella in fase di servizio,
se ne va. Quindi nell’area ci possono essere al più 2 macchine. In questa
situazione semplificata possiamo tornare ai dati originari del problema, cioè
5 minuti in media per il rifornimento diesel, tre per la benzina. Qual’è la
probabilità a regime che ci sia almeno un’auto diesel nell’area?

1 Soluzioni

Esercizio 1. i) Gli stati sono i numeri 100, 101, ecc, che possiamo rinominare
0, 1, ecc. La probabilità di salire di un’unità è

P (salire|petrolio staz) P (petrolio staz)
+ P (salire|petrolio aument)P (petrolio aument)

= 0.1
1
2

+ 0.2 ·
(

1 +
10
11

)
1
2

= 0.241

mentre la probabilità di scendere di un’unità è 0.01. La probabilità di restare
costante è il complementare.

ii) Anche cambiando α, al limite per α → 0 la probabilità di aumento vale

= 0.1
1
2

+ 0.2 · 11
2

= 0. 15

che è comunque superiore a quella di calo, quindi non si raggiunge un regime
stazionario.

Bloccando la catena a 200, che corrisponde a 100 dopo aver rinominato gli
stati, abbiamo una catena finita quindi si raggiunge il regime stazionario e vale

2



(essendo i tassi di crescita e calo costanti)

πk = π0ρ
k, ρ =

0.241
0.01

= 24. 1

π0 =
1∑100

k=0 ρk
=

1− ρ

1− ρ101
= 6. 024 1× 10−139.

Si noti ad es. lo stato 100 ha probabilità 0. 958, mentre gli stati più bassi hanno
probabilità sostanzialmente nulle.

iii) La probabilità che da un mese al successivo non ci sia aumento è

1− 0.241 = 0.759

e siccome ciò che avviene tra diversi mesi è indipendente, la probabilità che per
12 volte non ci sia un aumento è

0.75912 = 0.036.

Invece, la probabilità che l’aumento avvenga per la prima volta dopo k mesi è

pk = 0.759k · 0.241.

Il testo si può anche interpretare un po’ diversamente e trovare il risultato pk =
0.759k−1 · 0.241. Osserveremo che questa differenza interpretativa è ininfluente
per il seguito.

iv) Con probabilità pk = 0.759k · 0.241 si devono attendere k mesi, quindi
l’attesa media è ∞∑

k=1

kpk.

Cerchiamo però di essere più precisi o sicuri del risultato. Usiamo k = 1 per
indicare il primo mese successivo al periodo di riferimento, in cui si calcola
l’indice. Già I1 può essere maggiore di 100. La probabilità che questo avvenga
è 0.241. La probabilità che invece sia I1 = 100 e I2 = 101 è 0.759 · 0.241. La
probabilità che sia I1 = 100 e I2 = 100 e I3 = 101 è 0.7592 · 0.241. Quindi se
indichiamo con k il primo mese in cui si è verificato un aumento, tale evento ha
probabiità 0.759k−1 · 0.241. Quindi in media il primo mese in cui si è verificato
un aumento è il mese ∞∑

k=1

k · 0.759k−1 · 0.241.

Il calcolo esatto di questa serie si può fare ma non è noto dal corso. Tuttavia,
per tentativi si può verificare ad esempio che

20∑

k=1

k · 0.759k−1 · 0.241 = 4. 052

e sommando più termini il risultato cambia di poco. Quindi il primo mese in
cui l’indice cresce di un’unità è, mediamente, il quarto.
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Se ci chiediamo quando si cresce di 20 unità, possiamo ragionare cos̀ı: al
quarto mese si sale di uno, poi ci sono tre mesi di stasi ed all’ottavo mese si sale
ancora di uno, e cos̀ı via: mediamente, al mese

20 · 4 = 80

l’indice è salito di 20.
Esercizio 2. i) Si tratta di una semplice coda ad un servente, con tasso

di servizio 1/5 min−1. Il tasso di arrivo λd deve essere inferiore, visto che si
raggiunge l’equilibrio. Quindi la condizione è λd < 1/5.

ii) Sappiamo che il 70% delle macchine è a benzina. Il numero medio per
unità di tempo di macchine a benzina è λb, quello di diesel è λd, quindi la
relazione è λb

λd
= 70

30 , ovvero λb = 7
3λd.

Il processo complessivo degli arrivi è di Poisson di parametro λ = λd + λb

(questo va giustificato come in altri compiti, usando il teorema del minimo di
v.a. esponenziali). La relazione è questa, oppure λ = λd + 7

3λd = 10
3 λd.

iii) Il processo degli arrivi è Poisson di parametro λ, i servizi sono uguali
per tutti di media 4 minuti, quindi è una normale coda ad un servente, quindi
l’esplosione (ipotizzata dal testo) significa che λ > 1/4. Questo significa anche
10
3 λd > 1/4, ovvero λd > 3

40 . Quindi alla fine troviamo la condizione

3
40

< λd <
1
5
.

iv) L’esercizio è simile ad uno già dato nel 2006, si veda quella risoluzione.

ii) Torniamo alla situazione usuale in cui è attiva anche la pompa di benzina.
Che relazione c’è tra il tasso di arrivo λb delle macchine a benzina e λd? Detto
poi λ il tasso di arrivo delle macchine nel loro complesso (senza distinzione), che
relazione c’è tra λ, λd e λb?
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