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Esercizio. La ditta Copies di Belgrade noleggia fotocopiatrici e si occupa della loro
manutenzione. Ha venduto a due istituzioni di Belgrade una fotocopiatrice ad alte
prestazioni di nuovo tipo, che si guasta molto spesso. Ha unasola coppia di manutentori.

i) In un primo tempo, per inesperienza, manda i manutentori in coppia quando arriva
una richiesta. Ciascuna delle due fotocopiatrici lavora per un tempo esponenziale di media
6 ore, poi si guasta e non può più lavorare fino a quando verrà aggiustata. Belgrade è
piccola e quindi i manutentori raggiungono la sede dove operare quasi istantaneamente,
quando sono richiesti. Però impiegano a completare il lavoro un tempo esponenziale di
media 3 ore. E naturalmente, se mentre aggiustano una macchina si rompe anche l’altra,
prima completano il lavoro in corso, poi immediatamente si recano dall’altra. Descrivere lo
stato del sistema formato dalla coppia di manutentori e dalle due fotocopiatrici, con un
processo di Markov a tempo continuo.

ii) Calcolare lapercentuale di tempo di inattività della squadra di manutentori.
Calcolare lapercentuale di tempo di inattività di ciascuna delle due fotocopiatrici.

iii) Dal momento in cui la prima fotocopiatrice si rompe a quello in cui viene riparata,
trascorre un tempo aleatorioT. CalcolareET, a regime.

iv) Dopo un po’ di tempo i due manutentori diventano sufficientemente esperti da poter
intervenire separatamente. Però in coppia hanno un tempo medio di riparazione pari a 3
ore, mentre da soli pari a 5 ore. Descrivere una strategia di intervento che ad intuito sembri
buona e modellizzarla con un processo di Markov.

v) Torniamo alla situazione dei punti i-iii) ma usiamo un modello di Markov a tempo
discreto a scansione temporale di un’ora. Siap la probabilità che una fotocopiatrice si
rompa da un’ora alla successiva. Siap′ la probabilità che la coppia di manutentori aggiusti
una fotocopiatrice su cui sta lavorando, da un’ora alla successiva. Calcolarep e p′ sulla
base dei dati noti. Descrivere ora gli stati, le transizionipossibili e le probabilità di
transizione, evidenziando i dati o ipotesi mancanti e scegliendo liberamente ciò che manca.

vi) All’equilibrio, nel caso a tempo discreto, supponiamo ad un certo istante che i
manutentori siano inattivi. Impostare il calcolo del tempomedio che trascorre prima che i
manutentori vengano chiamati ad eseguire un lavoro.



Soluzione
Soluzione i). Chiamiamo F1 e F2 le due fotocopiatrici ed usiamo le lettere L, R, A per

lavora, riparazione, attesa. Usiamo i seguenti stati: LL= F1 e F2 lavorano (manutentori in
sede); RL= F1 rotta sotto intervento dei manutentori, F2 lavora; LR= viceversa; RA= F1
rotta sotto intervento dei manutentori, F2 rotta in attesa;AR = viceversa. Le transizioni
possibili ed i loro tassi sono:

LL→RL, tasso1
6 (in ore−1)

LL→LR, tasso1
6

RL→LL, tasso 1
3

LR→LL, tasso 1
3

RL→RA, tasso1
6

LR→AR, tasso1
6

RA→LR, tasso1
3

AR→RL, tasso1
3 .

ii) Per simmetriaπRL = πLR eπRA = πAR. Se non si nota la simmetria, si può ad
esempio ragionare così. I due statiRA e AR sono di passaggio: il bilancio in essi li toglie
dal gioco, riducendo il problema ai tre statiLL,RL,LR:

1
3
πRA = 1

6
πRL, 1

3
πAR = 1

6
πLR.

Bilancio in LL,RL,LR, sostituendo le due equazioni precedenti:

1
6

+ 1
3

πRL = 1
6
πLL + 1

3
πAR = 1

6
πLL + 1

6
πLR

1
6

+ 1
3

πLR = 1
6
πLL + 1

3
πRA = 1

6
πLL + 1

6
πRL

1
6

+ 1
6

πLL = 1
3
πRL + 1

3
πLR

ovvero

3πRL = πLL + πLR

3πLR = πLL + πRL

πLL = πRL + πLR

da cui si trova per due volte la prima relazione di simmetria

πRL = πLR.

ovviamente la sovrabbondanza era prevedibile e dobbiamo invece imporre la somma
uguale ad uno. Sostituendo in alcune equazioni precedenti si trova la seconda relazione di
simmetriaπRA = πAR.

Da ora in poi, usiamoπRL = πLR eπRA = πAR e le altre relazioni trovate. Vale

πLL + πRL + πLR + πRA + πAR = 1

ovvero



πLL + 2πRL + 2πRA = 1

in cui, usando 2πRA = πRL, troviamo

πLL + 3πRL = 1

che insieme aπLL = πRL + πLR, ovveroπLL = 2πRL, fornisce 5πRL = 1, quindi infine

πRL = πLR = 1
5

, πLL = 2
5

, πRA = πAR = 1
10

.

Con questi risultati possiamo rispondere alle domande: la percentuale di tempo di
inattività della squadra di manutentori èπLL = 2

5 , la percentuale di tempo di inattività di
F1 (e lo stesso per F2) èπRL + πAR = 1

5 + 1
10 = 3

10 .
iii) Nel momento in cui la prima fotocopiatrice si rompe possono essere in atto due

possibilità: o la squadra di manutentori è libera di intervenire, oppure sta lavorando alla
seconda fotocopiatrice. ChiamiamoS1 edS2 queste due possibilità. Vale allora

ET = ET|S1PS1 + ET|S2PS2.

Quando valeS1, T è il tempo di attesa della riparazione, che ha media 3 ore. Quando vale
S2, T è il tempo di attesa di due riparazioni successive, che ha media 3+3=6 ore. Quindi
ET|S1 = 3, ET|S2 = 6. Inoltre, a regime,PS1 = πLL = 2

5 , mentrePS2 = πLR = 1
5 .

Pertanto

ET = 3 ⋅ 2
5

+ 6 ⋅ 1
5

= 2.4.

iv) Una buona strategia è di intervenire insieme quando si rompe una fotocopiatrice
mentre l’altra funziona, e separarsi quando si rompe anche l’altra. Inoltre, quando sono
entrambe in fase di riparazione ed una viene aggiustata, il relativo manutentore torna ad
affiancare quello ancora impegnato. Gli stati cambiano un po’: LL,RL,LR restano inalterati,
ma quando inRL o LR si rompe anche la seconda fotocopiatrice, quella non entra in attesa
ma viene immediatamente presa in considerazione da uno dei due manutentori. Quindi al
posto degli statiRA,AR c’è l’unico statoRR. Le transizioni possibili ed i loro tassi sono
ora:

LL→RL, tasso1
6 (in ore−1)

LL→LR, tasso1
6

RL→LL, tasso 1
3

LR→LL, tasso 1
3

RL→RR, tasso1
6

LR→RR, tasso1
6

RR→LR, tasso1
5

RR→RL, tasso1
5 .

v) Decidiamo di indicare conXn lo stato all’inizio dell’oran-esima. La logica a tempo
discreto è che nell’arco di un’ora non mettiamo in cascata più eventi che dipendano dagli
operatori, ma attendiamo la fine dell’ora. Ad esempio, siamo in RA e nell’arco di un’ora
viene completata la manutenzione, all’inizio dell’ora successiva ci si trova inLR, cioè non
consideriamo né la possibilità di intervenire subito sullaseconda macchina all’interno di
quell’ora, né che la prima macchina possa rompersi nuovamente (assumiamo cioè che la
riparazione si completi alla fine dell’ora). Invece, eventi natuarali come le rotture accadono
indipendentemente dalla scansione discreta, pertanto daLL può accadere in un’ora che si



rompano entrambe le macchine. Analogamente, daRL può accadere che venga completata
la riparazione in corso ma si rompa simultaneamente la seconda macchina, quindi esiste la
transizioneRL → LR.

Sicuramente può accadere che ci si trovi nello statoLL. Nell’arco di un’ora però si
possono rompere entrambe le macchine, quindi c’è da decidere una politica di intervento in
tal caso. Decidiamo che viene scelta a caso una delle due con ugual probabilità. Quindi da
LL si può transire inRL, in LR (se si rompe una sola macchina), oppure anche inRA, o in
AR.

Ecco allora le transizioni possibili e le loro probabilità:
LL→RL, probabilitàp1 − p
LL→LR, probabilitàp1 − p
LL→RA, probabilità 1

2 p2

LL→AR, probabilità 1
2 p2

LL→LL, probabilità 1− 2p1 − p − p2

RL→LL, probabilitàp′1 − p
RL→RA, probabilità1 − p′p
RL→LR, probabilitàp′p
RL→RL, probabilità 1− p′1 − p − 1 − p′p − p′p
lo stesso vale per LR, poi:
RA→LR, probabilitàp′

RA→RA, probabilità 1− p′

lo stesso vale per AR.
vi) Quando siamo inLL, ne usciamo in un passo con probabilitàθ = p1 − p − p2.

Indichiamo conN il primo istante in cui si esce daLL. Possiamo calcolarePN = k:

PN = k = 1 − θk−1θ.

Quindi il tempo medio prima di uscire è

EN = ∑
k=1

∞

k1 − θk−1θ = θ
1 − θ

∑
k=1

∞

k1 − θk = θ
1 − θ

1 − θ
θ2 = 1

θ
.


