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Esercizio 1. Il porto di Paralli sta raggiungendo un quantità di movi-
mento critica e la capitaneria del porto decide di analizzare matematicamente
l’andamento del traffico. Il traffico è causato da due tipi di natanti, quelli
locali, cioè ormeggiati nel porto stesso, e quelli non locali, provenienti da
altri porti, che fanno visita a Paralli per turismo, rifornimenti ecc.. Lo stu-
dio successivo si rivolge esclusivamente ai secondi. Suddividiamo i natanti
in ingresso in due categorie: quelli che si fermano per un rifornimento di
carburante, e quelli invece che si fermano per motivi generici, diciamo di
turismo.

i) Entra in media, per rifornimento, un natante ogni 20 minuti. Ossevando
l’attività di rifonimento, la capitaneria calcola che servono circa 15 minuti
per il rifornimento (inclusi i minuti di attracco e riavvio). C’è un unico punto
di rifornimento che serve in successione. Calcolare il numero medio E [Nrif ]
di natanti fermi nel porto a quello scopo. [Non scrivere solo il risultato finale
ma tracciare sinteticamente il percorso logico: descrivere la catena, trovare
la distribuzione invariante, ecc.]

ii) Supponiamo che la capitaneria registri solo in numero medio di arrivi
(sempre per rifornimento) nell’unità di tempo (in un ora, diciamo) ed il
numero medio di partenze. Da qui, potrebbe calcolare E [Nrif ]? Attenzione:
a questa domanda non possiamo rispondere immediatamente con le regole
del corso. Facoltativamente, potete esprimere una vostra opinione intuitiva e
giustificarla. Poi cercate però di calcolare, coi dati del punto (i) precedente,
il numero medio di arrivi e quello di partenze nell’unità di tempo (accettate
qualche ragionamento intuitivo ma plausibile nel fare questo calcolo); dopo
questo calcolo, rispondete alla domanda.

iii) Supponiamo che sia troppo complicato misurare dopo quanto riparte
un natante arrivato nel porto per rifornimento (i 15 minuti in media detti
sopra), quindi supponiamo di non disporre di questo dato. La capitaneria
si accorge però che, se si mette in osservazione in un istante qualsiasi in cui
ci siano natanti nel porto, 60 volte su 100 vede una partenza invece che un
arrivo. Può da qui trarre tutti i dati che servono per calcolare E [Nrif ]? (E
se s̀ı, che valore ha?)

iv) Discutere il problema del calcolo di E [Ntur], il numero medio di
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natanti presenti nel porto per turismo. Che modello usereste? Calcolare
E [Ntur] in questo modello, in funzione degli eventuali parametri non asseg-
nati nella parte precedente dell’esercizio [come nel punto (i), non scrivere solo
il risultato finale]. Quali dati servono? A quest’ultima domanda rispondete
nell’ottica delle domande (i), (ii), (iii).

Esercizio 2. Una macchina produce pezzi a ritmo continuo (per sem-
plicità, si pensi ad una fotocopiatrice impegnata continuamente). Può lavo-
rare a tre velocità: minima Vmin, media Vmed, massima Vmax. Allo scadere
di ogni minuto, un sistema di controllo esamina certi parametri R, S, T (ad
esempio T può essere la temperatura); l’esame è istantaneo. Se almeno uno
di questi è fuori da una sua certa banda (es. se T > Tmax) la macchina si
pone immediatamente a velocità minima. Se invece, al momento del con-
trollo, tutti i parametri sono in regola, la macchina aumenta la velocità di
un livello, salvo restare a livello massimo se è già l̀ı. Quindi, riassumendo, la
macchina lavora per la durata di un (generico) minuto ad uno dei tre livelli di
velocità, allo scadere del minuto avviene un controllo istantaneo ed a seconda
del suo esito nel minuto successivo la velocità della macchina resta al livello
in cui è oppure cambia livello.

Alla fine di un minuto di lavoro a velocità minima, il parametro T è in
regola 9 volte su 10, i parametri R ed S sempre.

Alla fine di un minuto di lavoro a Vmed, il parametro T è in regola 7 volte
su 10, i parametri R ed S lo sono 9 volte su 10.

Alla fine di un minuto di lavoro a Vmax, il parametro T è in regola 5 volte
su 10, i parametri R ed S lo sono 6 volte su 10.

Il comportamento dei tre parametri è indipendente. Ogni parametro
perde memoria del suo valore molto rapidamente, per cui il suo valore al
controllo successivo dipende solo dalla velocità di lavoro della macchina nel
minuto appena trascorso, e non dal valore del parametro al controllo prece-
dente.

i) Descrivere il sistema con una catena di Markov a tempo discreto a
tre stati. Classificare gli stati, descrivendo in particolare se lo stato Vmed è
transitorio o ricorrente (giustificare sinteticamente la risposta).

ii) A regime, per quanto tempo (in percentuale) la macchina lavora a
Vmax?

iii) Se a Vmin si producono 5 pezzi al minuto, 10 a Vmed, 15 a Vmax, qual’è
il numero medio di pezzi prodotti al minuto, a regime?

iv) Se ad un certo istante la macchina viaggia a Vmax, dopo tre minuti la
possiamo vedere che viaggia a Vmax, e con che probabilità?
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v) [Facoltativo] Modificare il problema introducendo una memoria nei
parametri: stabilire a piacimento regole del tipo che se ad un controllo sono
fuori regola allora restano tali con una certa probabilità, o regole simili. Come
descrivereste ora il sistema?
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1 Soluzioni (sintetiche)

Esercizio 1.
i) Lo stato del sistema è il numero di nantanti in porto per rifornimento.

I valori possibili sono 0, 1, 2, ecc. Si tratta di una semplice catena di nascita

e morte con λ = 1
20

e µ = 1
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. Abbiamo ρ = λ
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ii) Il processo degli arrivi è di Poisson di rate λ = 1
20

; questo è il numero
medio di arrivi nell’unità di tempo. Nel corso non abbiamo caratterizzato il
processo delle partenze. In vari modi intuitivi si arriva a capire che il numero
medio di partenze nell’unità di tempo è uguale a λ. Quindi da questi due
numeri non è possibile risalire a µ.

iii) La probabilità di una partenza rispetto ad un arrivo, quando k ≥ 1,
è µ

λ+µ
= µ

1
20

+µ
. Se dalle osservazioni sappiamo che vale 60

100
= 3

5
, risolviamo

l’equazione µ
1
20

+µ
= 3

5
. Si trova µ = 3

40
.

iv) I visitatori per turismo non si mettono in una singola coda ma si
spargono per la città. Possiamo ipotizzare che ciascuno di essi resti a Paralli
per un tempo esponenziale di parametro µ. Idealizzando, possiamo pensare

che sia un sistema ad infiniti serventi. Quindi µk,k−1 = kµ, a0 = 1, ak = ρk

k!

dove ρ = 1
20·µ ,

∑∞
k=0 ak = eρ, π0 = e−ρ, πk = e−ρ ρk

k!
, k ≥ 0. Infine

E [Nrif ] =
∞∑

k=0

kπk = e−ρρ

∞∑

k=1

ρk−1

(k − 1)!
= ρ =

1

20 · µ.

Serve ovviamente µ. Come in (ii), non è ricavabile dal numero medio di
partenze. O lo conosciamo come in (i) attraverso indagini sui singoli visita-
tori, oppure possiamo ragionare come in (iii), ma facendo attenzione al fatto
che, se ci sono k visitatori in porto, la probabilità di una partenza rispetto
ad un arrivo è kµ

λ+kµ
= kµ

1
20

+kµ
, cioè dipende da k. Dobbiamo quindi avere os-

servazioni circa la probabilità di una partenza rispetto ad un arrivo, quando
in porto ci sono ad es. 3 natanti (o un qualsiasi numero fissato una volta per
tutte).
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Esercizio 2.
i) Si tratta di una catena a tempo discreto con stati Vmin, Vmed, Vmax. Le

transizioni possibili sono solo

Vmin → Vmin, Vmin → Vmed

Vmed → Vmin, Vmed → Vmax

Vmax → Vmin, Vmax → Vmax

ed hanno probabilità, rispettivamente,

1

10
,

9

10

1− 7 · 9 · 9
1000

= 0.433,
7 · 9 · 9
1000

= 0.567

1− 5 · 6 · 6
1000

= 0.82,
5 · 6 · 6
1000

= 0.18.

E’ considerata corretta anche l’altra interpretazione del testo (non univoco),
in cui R ed S sono considerati un tutt’uno. In questo caso,

1

10
,

9

10

1− 7 · 9
100

= 0.37,
7 · 9
100

= 0.63

1− 5 · 6
100

= 0.7,
5 · 6
100

= 0.3.

La catena è irriducibile; in particolare Vmed è ricorrente, in quanto se va in
Vmin da l̀ı può tornare direttamente, mentre se va in Vmax da l̀ı può andare
in Vmin e da questo tornare a Vmed.

ii) π si trova col bilancio di flusso (omettiamo i calcoli). La probabilità
richiesta è πVmax .

iii) Bisogna calcolare

5πVmin
+ 10πVmed

+ 15πVmax

e sostituire i valori delle πi trovati al punto precedente.
iv) Dopo un po’ di riflessione o rappresentazioni grafiche, si riconosce che

esistono solo due cammini che portano Vmax in Vmax in tre passi:

Vmax → Vmax → Vmax → Vmax

Vmax → Vmin → Vmed → Vmax
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Quindi la probabilità richiesta è

(
5 · 6 · 6
1000

)3

+

(
1− 5 · 6 · 6

1000

)
· 9

10
· 7 · 9 · 9

1000
= 0.424.

v) Non discutiamo la cosa in dettaglio visto che è facoltativa, ma il punto
cruciale è che gli stati vanno modificati, includendo l’informazione sullo stato
dei parametri.
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