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Esercizio 1 (20 punti). In un cantiere che lavora il marmo c’è un gruppo
di addetti con due macchinari uguali in grado di effettuare una certa la-
vorazione. Da più punti del cantiere arrivano a quel gruppo di addetti, in
momenti casuali separati da intertempi esponenziali, dei pezzi da lavorare.
Le lavorazioni durano tempo aleatorio che supponiamo esponenziale.

i) Si osserva sperimentalmente che nell’arco di un’ora arrivano media-
mente 5 pezzi da lavorare. Che probabilità c’è che ne arrivino più di 7?

ii) Il gruppo di addetti utilizza entrambi i macchinari, uno per ciascun
pezzo da lavorare. Ogni lavorazione dura in media 20 minuti. I pezzi che non
può lavorare subito li dispone nelle vicinanze dei macchinari. Se si raggiunge
l’equilibrio, stabilire per quale percentuale di tempo c’è almeno un pezzo l̀ı
fermo nelle vicinanze.

iii) Il dirigente del cantiere si avvicina al gruppo di addetti e li osserva per
un po’. E’ più probabile che il primo evento che osserva da quando è arrivato
sia l’arrivo di un nuovo pezzo o il completamento di una lavorazione?

iv) Modifichiamo un po’ la situazione ideale precedente. Una delle due
macchine è nuova e non si guasta praticamente mai, mentre la seconda è
molto più vecchia e si guasta ogni 20 ore lavorative, in media, richiedendo
una riparazione che dura in media un’ora, completata la quale la macchina
si mette immediatamente al lavoro. Anche se questo non è molto realistico,
supponiamo che tale macchina si possa rompere in ogni istante, anche quando
non sta lavorando. [Prima di tutto, calcolare secondo il modello precedente
la percentuale di tempo in cui tale macchina non sta lavorando, in modo da
percepire l’entità di questa approssimazione.] Inoltre, quando si rompe, il
pezzo in fase di lavorazione viene rimesso in testa a quelli in attesa, viene poi
quindi lavorato per primo con l’altra macchina quando essa è libera, ed il suo
tempo di lavorazione è lo stesso come se non fosse stato un po’ lavorato dalla
macchina ce si è rotta. Descrivere questo nuovo sistema con un processo di
Markov a salti.

v) Quando ci troviamo con una macchina rotta e 5 pezzi nel sistema,
indichiamo con N1,k0 il numero aleatorio di pezzi dopo esattamente un’ora
(supponendo che in quell’ora la macchina non sia ancora stata aggiustata).
Supponiamo che in quell’ora vengano effettuate esattamente 3 lavorazioni.
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Calcolare, condizionatamente a queste ipotesi, P (N1,k0 > 9) e E [N1,k0 ].
Il sistema descritto al punto (iv) raggiunge l’equilibrio? Anche se non

possiamo dare una risposta rigorosa, spiegare cosa ne pensate.

Esercizio 2 (10 punti). Ricordiamo che una v.a. Weibull di parametri a
e b ha funzione di distribuzione cumulativa pari a

Fa,b(x) = 1− exp
(
−

(x

b

)a)
, x > 0

e nulla per x < 0. Ad esempio, per a = b = 2 la densità ha il grafico
rappresentato nella figura 1. Con R il nome è *weibull(*,a,b), dove al posto
degli asterischi vanno scritte le solite cose come per tutte le altre distribuzioni.

i) Il grafico della figura 1 è stato ottenuto con 1000 punti. Scrivere i
comandi con cui è stato ottenuto.

ii) Supponiamo di non conoscere il valor medio di tale Weibull. Come
potremmo calcolarlo approssimativamente?

iii) Supponiamo a = 2. Senza usare la formula esplicita di F data sopra,
ma solo i comandi di R, si trovi il valore di b per cui Fa,b(4) = 0.2. Si osservi
anche la figura 2.

iv) Facoltativamente, tracciare il grafico della figura 1 senza usare il co-
mando *weibull(*,a,b).

[Si intende che la risposta alle domande dev’essere la descrizione di come
si farebbe con R a svolgere quelle cose, elencando i comandi e commentando
la risoluzione.]
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1 Soluzioni

Esercizio 1. i) Il processo degli arrivi è di Poisson. Detto N1 il numero
di arrivi in un’ora, vale E [N1] = 5 e d’altra parte = λ · 1, quindi λ = 5.
Pertanto

P (N1 > 7) = 1− P (N1 ≤ 7) = 1−
7∑

k=0

e−5 5k

k!
= 0.133.

ii) Si tratta di una coda a due serventi. Il tasso µ di servizio, in ore, è
pari a 3, il tasso di arrivo λ pari a 5. Vale 3 · 2 > 5, quindi si raggiunge
l’equilibrio. Usando le formule note, calcoliamo

a =
1∑

n=0

λn

n!µn
+

λ2

2!µ2

1

1− λ
2µ

=
1∑

n=0

5n

n! · 3n
+

52

2! · 32

1

1− 5
2·3

= 11

da cui, dovendo calcolare 1− π0 − π1 − π2,

1− π0 − π1 − π2 = 1− 1

a

(
1 +

λ

1!µ
+

λ2

2!µ2

)

= 1− 1

11

(
1 +

5

1! · 3 +
52

2! · 32

)
= 0.631.

iii) Solite formule del tipo
λij∑
k λik

stando attenti che la risposta dipende

dallo stato di partenza.
iv) La percentuale di tempo in cui è inattiva la seconda macchina è pari

a

π0 +
1

2
π1 =

1

a
+

1

2

1

a

λ

1!µ

=
1

11

(
1 +

1

2

5

1! · 3
)

= 0.166.

Stati. Oltre agli stati già introdotti, ovvero i numeri interi non negativi
che indicano il numero di pezzi nel sistema, che magari ora possiamo indicare
con la coppia (k, 2) per dire che ci sono due macchine funzionanti, ci sono
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degli stati del tipo (k, 1) che corrispondono alla situazione in cui una delle
due macchine è in riparazione.

Transizioni. Gli stati (k, 2) sono collegati dalle stesse transizioni e tassi
precedenti. Inoltre, da (k, 2) si può andare in (k, 1), con tasso 1

20
. Poi, da

(k, 1) si passa a (k, 2), con tasso 1. Infine, il gruppo di stati (k, 1) è collegato
come una catena di nascita e morte con tassi di crescita λ = 5 e tassi di calo
µ = 3.

v) Non possiamo usare formule all’equilibrio, che non viene raggiunto per
varie ragioni. Osserviamo che N1,k0 = 5− 3 + N1, quindi

P (N1,k0 > 9) = P (N1 > 7) = 0.133

E [N1,k0 ] = 2 + E [N1] = 7.

Circa l’equilibrio, non possiamo dare argomenti rigorosi. Intuitivamente,
nell’arco dell’ora di riparazione, il numero di pezzi aumenta di due. Questo
però avviene ogni 20 ore. E’ un po’ come se ogni 20 ore arrivassero due pezzi
in più di quelli usuali. In 20 ore, secondo i calcoli precedenti, arrivavano in
media 100 pezzi, quindi ora è come se ne arrivassero 102. Il tasso orario è
102
20

= 5. 1, sempre inferiore a 2 · 3 che è il tasso di servizio dei due serventi.
E’ ragionevole pensare che il sistema raggiunga l’equilibrio.

Esercizio 2. i)
x<-(1:1000)/100

y<-dweibull((1:1000)/100,2,2)

plot(x,y)

ii)
r<-rweibull(1000,2,2)

mean(r)

iii) Esaminando visivamente i due disegni, dei capisce che il valore di b è
compreso tra 2 e 4. Calcoliamo

b <- 2*(1:1000)/1000+2

y <- pweibull(4,2,b)

e poi cerchiamo ad occhio, eventualmente con l’aiuto del grafico plot(y),
il valore dell’indice k per cui y[k] è più vicino possibile a 0.2. Trovato k,
calcoliamo b[k].
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