
Metodi e Modelli Matematici

di Probabilità per la Gestione
Prova scritta – 17/09/2009

Esercizio 1 (20 punti). Un’officina specializzata in grate e cancelli ha
due stazioni di lavoro uguali dove può essere effettuata la verniciatura, vicine
tra loro. Il tempo per una verniciatura dipende da vari dettagli per cui verrà
ipotizzato aleatorio esponenziale. Gli oggetti da verniciare vengono construiti
in altre parti dell’officina e vengono mandati alle stazioni di verniciatura
appena sono pronti; approssimativamente, supponiamo che tra un arrivo e
l’altro passi un tempo esponenziale.

i) Nell’arco di 8 ore lavorative, cioè una giornata di lavoro, arrivano da
verniciare mediamente 8 oggetti. Al massimo, in un’ora di lavoro, quanti
ne possono arrivare, se escludiamo le eccezioni rappresentate dall’ora su 100
più indaffarata? Impostare chiaramente il problema, anche se non si riesce a
completare il calcolo.

ii) Supponiamo che entrambe le stazioni siano messe in funzione. Ogni
verniciatura dura in media 30 minuti. Se entrambe le stazioni sono impegnate
ed arrivano da verniciare altri oggetti, essi vengono messi l̀ı vicino in una coda
di attesa e questo provoca una perdita di tempo nel completamento di un
lavoro. Con che probabilità non c’è perdita di tempo? E’ più probabile che
entrambe le stazioni siano inattive oppure che almeno una delle due sia
impegnata?

iii) Viene deciso che nei rari casi in cui ci siano 3 o più pezzi nella fila
di attesa, viene accelerata la verniciatura dei pezzi in fase di lavorazione
tramite un sistema più costoso che si preferisce non usare di solito. Questo
velocizza la verniciatura che viene a durare in media solo 20 minuti. Appena
il sistema torna però ad avere al massimo 4 oggetti (due in attesa), si torna
al metodo standard. Calcolare in questo caso la distribuzione di equilibrio ed
in particolare la probabilità di avere 5 o più pezzi nel sistema, confrontandola
con l’analoga probabilità se calcolata nel caso del punto precedente.

iv) Dopo un anno, pur restando simili le lavorazioni sopra descritte al
punto (ii), l’officina inizia ad accettare anche la lavorazione di grandi cancelli
che richiedono 60 minuti di verniciatura. Di questi ne arriva in media uno
ogni 8 ore. Indichiamo con G i grandi cancelli, con N i pezzi normali. Le due
stazioni vengono separate maggiormente, ciascuna con la sua fila di attesa.
Gli oggetti da verniciare, dell’uno o dell’altro tipo, vengono sempre inviati
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alla stessa stazione, che indicheremo con A, che lavora a ritmo continuo (con
un operaio dedicato); quando però se ne trovano già due in attesa (oltre
a quello in fase di verniciatura), eventuali altri arrivi vengono deviati alla
seconda stazione (e l̀ı verranno lavorati), stazione che indicheremo con B.
Quando però il numero di pezzi in attesa alla stazione A è o torna ad essere
inferiore a due, l̀ı vanno i nuovi arrivi. Insomma, ogni nuovo arrivo va in A,
salvo ci siano già 2 pezzi in attesa nella relativa fila.

Ignorando ciò che accade alla stazione B, descrivere il sistema relativo
alla stazione A con un processo di Markov a salti.

Esercizio 2 (10 punti). Per una v.a. discreta X che assume i valori 0, 1,
2, ecc., con probabilità p0, p1, p2, ecc., la funzione di distribuzione cumulativa
F (t) = P (X ≤ t) è una funzione costante a tratti, che vale 0 per t < 0, p0

per t ∈ [0, 1), p0 + p1 per t ∈ [1, 2), p0 + p1 + p2 per t ∈ [2, 3), e cos̀ı via. Se i
valori possibili sono in numero finito, diciamo n in tutto, varrà poi F (t) = 1
per t ≥ n. Si suggerisce di farsi un grafico per essere più sicuri.

i) Iniziamo col caso di una Poisson di parametro λ = 1: P (X = k) =
e−1 1

k!
. Sapendo che il software R mette a disposizione la funzione pois(...)

analogamente alle solite (norm(...) ecc.). come calcolereste F (5.2) e come
traccereste il grafico di F? Sapreste essere accurati nella scelta del range, in
modo che esso contenga almeno il 99% della massa?

ii) Poi però volete esaminare una variante sconosciuta: una distribuzione
del tipo

P (X = k) = Cke−k, k ≥ 0.

Calcolare approssimativamente la costante C (necessaria per avere una dis-
tribuzione di probabilità) e scrivere il vettore delle probabilità pk = P (X = k),
k intero non negativo (troncato a k = 100).

iii) Calcolate F (k), k intero non negativo (con lo stesso troncamento).
iv) Volendo tracciare il grafico di F , come troviamo un range simile a

quello del punto (i)? Tracciare poi il grafico dei soli F (k), k intero non
negativo. E se volessimo il grafico di F (t)?

[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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Esercizio 2 alternativo, per studenti degli anni precedenti (10 punti).
Un postino svuota una cassetta della posta ogni mattina alle ore 10. Il
contenuto può essere leggero (A = meno di un Kg) o pesante (B = più di un
Kg). Chiamiamo Xn lo stato rilevato alle 10 del giorno n-esimo: Xn = A se
c’è meno di un Kg nella cassetta, Xn = B se c’è più di un Kg. Xn+1 indica
ovviamente lo stato rilevato alle 10 del giorno seguente.

i) Supponiamo che la quantità di posta (in Kg) che viene imbucata tra
le ore 10 del giorno n-esimo e le ore 10 del giorno successivo sia una v.a.
esponenziale di media µn Kg. Supponiamo che µn valga 0.5 se Xn = B (lo
chiameremo µn (B)), mentre valga 1 se Xn = A (lo chiameremo µn (A)).

Disegnare il grafo della catena Xn e calcolare le distribuzioni invarianti.
ii) Esaminiamo un problema inverso. Il postino verifica sperimentalmente

che 9 giorni su 10 c’è poca posta nella cassetta. Egli ipotizza come sopra che
la quantità imbucata sia esponenziale di media µn che dipende dallo stato
Xn. Quali valori di µn sono compatibili con la sua osservazione? Si indichino
sempre con µn (A) e µn (B), col significato detto sopra. Si trovi la relazione
generale che devono verificare e si trovino due valori a titolo di esempio,
possibilmente nella proporzione della domanda (i) (dov’era µn (B) = 0.5,
µn (A) = 1). Impostare almeno i calcoli.
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1 Soluzioni

Esercizio 1. i) R. Gli arrivi N in un’ora sono una Poisson di parametro 1.
Quindi

P (N > n) = 1− P (N ≤ n) = 1−
n∑

k=0

e−1 1

k!

quindi P (N > 1) = 0.264, P (N > 2) = 0.08, P (N > 3) = 0.019, P (N > 4) =
0.0036. Quindi il massimo è 4 (più di 4 accade 3 volte su mille).

ii) S. E’ una coda a due serventi, con tasso di servizio (in ore−1) µ = 2,
tasso di arrivo λ = 1, quindi basta calcolare i numeri πn con le formule note;
la probabilità che non ci sia perdita di tempo è π0 +π1 +π2 (appena ci sono 3
pezzi nel sistema, uno è in attesa); la probabilità che le stazioni siano inattive
è π0, che va confrontata con 1− π0, probabilità del complementare (almeno
una è impegnata).

iii) S. I tassi di servizio sono: 1
2→ 0, 2

2+2→ 1, 3
2+2→ 2, 4

2+2→ 3, 5
3+3→ 4,

6
3+3→ 5, e cos̀ı via. Si devono ora calcolare i coefficienti an, poi i numeri a e

πn. Va confrontato 1− π0 − π1 − π2 − π3 − π4 nei due casi.
iv) S. Presso la stazione A possono trovarsi 0, 1, 2 pezzi. Però bisogna

distinguerne la natura. Indichiamo con 0 lo stato senza pezzi; con G e con N
gli stati con un solo pezzo della natura indicata; dette R1, R2, R3 delle lettere
uguali a G o N, indichiamo con R2, R1 e con R3, R2, R1 le situazioni in cui è
in lavorazione R1, il primo pezzo in attesa che verrà lavorato è R2, il secondo
(se c’è) è R3. Si devono scrivere le transizioni possibili con i relativi tassi.
Ad esempio, ci sono le transizioni

GN
2→ G, G

1→ NG, NG
1→ N, N

1/8→ GN

e tante altre, ma non ci sono le transizioni GN → N , NG → G, ed altre.

Esercizio 2. i) Abbiamo già visto nell’esercizio precedente che P (N > 4) =
0.0036, minore dell’1%. Quindi il range [0, 4] è sufficiente. I comandi saranno

ppois(5.2,1)

x<-4*(1:1000)/1000

y<-ppois(X,1)

plot(x,y)

ii) Il valore di C è 1∑∞
k=0 ke−k . Numericamente va troncato; tronchiamo ad

es. a k = 100. Calcoliamo C:
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a<-0:100

b<-exp(-a)

C<-1/(sum(a*b))

Allora il vettore delle probabilità è
p<-C*a*b

Ricordiamo però che p[1] è P (X = 0) e cos̀ı via.
iii) Poi calcoliamo i numeri F (k), ricordando che F[1] è F (0) = P (X ≤ 0)

e cos̀ı via.
F <- 0:100

F[1] <- p[1]

for (k in 2:101) {
F[k] <- F[k-1]+p[k]

}
iv) Bisogna ora cercare un k per cui F (k) > 0.99. Basta visualizzare i

numeri F (k) digitando F e vedere ad occhio il più piccolo k=1,2,... per cui
accade che F[k] è maggiore di 0.99. Il valore di k è k-1. Poi eseguiamo

plot(F[1:k])

Questo naturalmente è un grafico rozzo, per cui si può cercare in vari modi
di tracciare le linee orizzontali, cioè il grafico per t più fine. Ad esempio
introducendo un vettore FF molto più lungo di F[1:k], es. 100 volte più
lungo, e riempire ricorsivamente con un for le sue caselle coi valori di F.

Esercizio 2 alternativo. Gli stati della catena sono A e B. Tutte le
transizioni sono possibili. Se Xn = A, detta Yn la v.a. esponenziale di
media µn = 1, vale

P (Xn+1 = A|Xn = A) = Pµn=1 (Yn < 1) = 1− e−
1

µn = 1− e−1

P (Xn+1 = B|Xn = A) = Pµn=1 (Yn > 1) = e−
1

µn = e−1

mentre se Xn = B, con analoghi simboli

P (Xn+1 = A|Xn = B) = Pµn=0.5 (Yn < 1) = 1− e−
1

µn = 1− e−2

P (Xn+1 = B|Xn = B) = Pµn=0.5 (Yn > 1) = e−
1

µn = e−2.

C’è un’unica distribuzione invariante, che risolve

πAe−1 = πB

(
1− e−2

)

πA + πB = 1
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per cui πA = πB
1−e−2

e−1 , πB
1−e−2

e−1 + πB = 1, πB
1−e−2+e−1

e−1 = 1,

πB =
e−1

1− e−2 + e−1
=

1

e− e−1 + 1

πA = πB
1− e−2

e−1
=

e− e−1

e− e−1 + 1
.

ii) Vale ora

0.9e−
1

µn(A) = 0.1
(
1− e−

1
µn(B)

)

che rappresenta la relazione cercata. Se imponiamo µn (B) = µn(A)
2

troviamo

0.9e−
1

µn(A) = 0.1
(
1− e−

2
µn(A)

)

da cui, posto x = e−
1

µn(A) , vale

0.9x = 0.1
(
1− x2

)

ovvero x2 + 0.9
0.1

x− 1 = 0,

x =
−0.9

0.1
±

√(
0.9
0.1

)2
+ 4

2

di cui ha senso solo considerare la soluzione positiva, che vale x = 0.1098.
Quindi − 1

µn(A)
= log 0.1098 = −2. 209 1,

µn (A) =
1

2. 209 1
= 0.452 67.
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