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Esercizio 1. In una catena di montaggio c’è un rullo, detto rullo A, su cui
viaggiano dei semilavorati. Questi raggiungono una stazione di lavoro, detta
stazione A, dove c’è un operaio che deve eseguire una lavorazione e porre il
pezzo lavorato su un secondo rullo, il rullo B, che porterà il semilavorato ad
altre stazioni di lavorazione.

i) Supponiamo che i semilavorati vengano messi sul rullo A con cadenza
poissoniana, alla media di 1 al minuto. L’operaio della stazione A che li riceve,
impiega mediamente 30 secondi ad eseguire la sua lavorazione. Anche se di
rado, capiterà che gli arrivi un pezzo mentre ne sta lavorando uno, ed anche
peggio ancor più raramente, quindi presso la stazione A è necessario che ci sia
uno spazio S per i pezzi arrivati e non ancora maneggiati dall’operario. Al 99%,
che spazio è sufficiente?

ii) Mediamente, però, che spazio è occupato dai pezzi in attesa?
iii) Mediamente ogni ora l’operario ha bisogno di una breve pausa. Attiva un

dispositivo D che devia i pezzi in arrivo in un piccolo deposito supplementare.
Dopo mediamente 5 minuti l’operaio rientra e riprende la lavorazione dei pezzi,
prelevandoli indifferentemente da D o da S. Descrivere il sistema con un modello
di Markov. In questa fase si suggerisce di considerare il deposito D e lo spazio
S come un unico deposito, visto che poi l’operaio non distingue tra loro.

iv) Quando l’operaio è in pausa, è più probabile che rientri oppure che arrivi
un pezzo dal rullo A?

v) Non possiamo risolvere esplicitamente la catena del punto 3. Rispondiamo
però a domande parziali. Supponiamo che l’operaio vada in pausa dopo aver
completato un lavoro ed in un momento in cui S è vuoto. Supponiamo che
rientri dopo 4 minuti esatti. Che probabilità c’è che il deposito D contanga n
pezzi? Se al rientro decide innanzi tutto di svuotare il deposito D, mediamente
quanto tempo impiega?

Esercizio 2. Ad un impiegato è richiesto di collaborare a tre tipi di at-
tività. Uno dei lavori è di tipo informatico (I): deve occuparsi della pagina web
dell’azienda ed altri piccoli lavori informatici. Per questo lavoro non ha fretta
né scadenze, quindi svolge questo lavoro quando non è impiegato sugli altri due.
Una seconda attività è di interfaccia con gli utenti (U): quando c’è una richiesta
in cui serve una competenza informatica lui viene coinvolto. Questa è l’attività
principale, che mette tutte le altre in attesa. La terza attività riguarda la ges-
tione delle situazioni di guasto (G) di certi impianti, a cui lui può collaborare;
tale attività mette in attesa la I, ma è subordinata alla U (nel senso che se
arriva sia una richieta U sia G, viene messa G in attesa.

Ogni giorno l’impiegato si trova in una di queste tre situazioni, diciamo per
tutto il giorno, per semplificare un po’ le cose. Quindi la cadenza temporale è
discreta e giornaliera.

Se entro la sera precedente arriva una richiesta di interfaccia con gli utenti,
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e questo stasticamente accade con probabilità 0.1, quel giorno l’impiegato si
occupa di tale richiesta. E’ nulla la probabilità che arrivino più di una tale
richiesta. Se entro la sera precedente arriva una segnalazione di guasto, e questo
stasticamente accade con probabilità 0.05, quel giorno interviene su quella salvo
dare la precedenza ad U come detto sopra. Ogni intervento (U o G) dura un
giorno. Terminato un intervento di tipo U , se c’era o nel frattempo è arrivata
una segnalazione di guasto, l’impiegato si occupa di quella (sempre che non sia
arrivata una nuova richiesta U).

i) Descrivere la situazione di lavoro dell’impiegato con una catena a tempo
discreto. Descrivere la soluzione con chiarezza. In questa situazione si supponga
che se c’è un guasto in corso, non ne possa nascere un secondo.

ii) Trovare il numero medio di giorni, su 100, in cui c’è una situazione di
guasto.

iii) Risolvere il punto i) supponendo ora che gli impianti che possono man-
ifestare un guasto siano infiniti, quindi i guasti si possano accumulare, ed ogni
sera arrivi una segnalazione di guasto con probabilità 0.05.
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1 Soluzioni

Esercizio 1. i). λ = 1, µ = 2, ρ = 0.5, πk = 0.5 · 0.5k = 0.5k+1.

π0 + π1 + ... + πk = 0.5 · 1− 0.5k+1

0.5
= 1− 0.5k+1 > 99%

se 0.5k+1 < 0.01, vero per k+1 = 7 ovvero k = 6. Ci sono ≤ 6 pezzi alla stazione
A con probabilità >99%. Ci sono ≤ 5 pezzi in attesa con tale probabilità.
Bastano 5 posizioni di attesa.

ii) Il numero medio di pezzi in attesa è (k indica il numero di pezzi alla
stazione A)

∞∑

k=1

(k − 1) πk =
∞∑

k=1

kπk − 1 + π0

0.5 ·
∞∑

k=1

k0.5k − 1

= π0 = 0.5.

iii) Lo stato ad un istante generico richiede la conoscenza del fatto che
l’operaio sia al lavoro oppure no, cosa che indichiamo con L (lavora) oppure
F (fermo). Inoltre dobbiamo sapere quanti pezzi sono nel sistema. Lo stato è
quindi della forma (k, L) oppure (k, F ), con k = 0, 1, ... Le transizioni possibili,
coi loro tassi, sono

(k, L) → (k + 1, L) con tasso λ = 1
(k, L) → (k − 1, L) con tasso µ = 2; per k ≥ 1

(k, L) → (k, F ) con tasso
1
60

(k, F ) → (k, L) con tasso
1
5

(k, F ) → (k + 1, L) con tasso λ = 1.

iv)
v) N4 ∼ P (1 · 4).

E [T ] =
∞∑

k=0

0.5ke−4 4k

k!
= 4 · 0.5e−4

∞∑

k=1

4k−1

(k − 1)!

= 4 · 0.5 = 2.

Esercizio 2. i) Ogni giorno l’impiegato può trovarsi nello stato U , G o I.
Tuttavia, se si trova in U non sappiamo se al termine dell’intervento lo aspetta
un guasto già nato oppure no. Quindi serve un quarto stato UG che sta ad
indicare che l’impiegato è in U ma è già arrivata anche una segnalazione di
guasto.
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Transizioni possibili:

I → U, pIU = 0.1 · 0.95
I → G, pIG = 0.05 · 0.9
I → UG, pIUG

= 0.1 · 0.05
I → I, pII = 1− ...

U → U, pUU = 0.1 · 0.95
U → G, pUG = 0.05 · 0.9
U → UG, pUUG

= 0.1 · 0.05
U → I, pUI = 1− ...

G → U, pGU = 0.1 · 0.95
G → G, pGG = 0.05 · 0.9
G → UG, pGUG

= 0.1 · 0.05
G → I, pGI = 1− ...

UG → G, pUG = 0.9
UG → UG, pUUG

= 0.1.
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