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Esercizio 1. Un concessionario di autovetture riceve ogni tanto delle richieste di un
certo modello costoso; indichiamo conTa la v.a. che descrive l’intertempo tra una richiesta
e la successiva. Il concessionario ha bisogno di un tempo aleatorioTs per consegnare una
vettura di quel tipo. Naturalmente il concessionario inizia il procedimento per la consegna
subito dopo aver ricevuto la relativa richiesta, non quandoha terminato l’ultima consegna
inevasa (e si suppone che la casa produttrice abbia un sistema che garantisce un tempo di
consegna pari aTs indipendentemente dal numero di richieste da soddisfare).Supponiamo
che siaETa  = 20 giorni,ETs  = 30 giorni.

Il concessionario vuole esaminare il suo sistema di servizio tramite una catena di
nascita e mortea tempo discreto, in cui l’unità temporale è pari ad un giorno ed in cui la
grandezza aleatoria descritta dalla catena di Markov è il numero di richieste inevase a fine
giornata.

i) Trovare i valori naturali delle probabilità di transizione.
ii) Valutare la scorrettezza del modello di nascita e morte,nel seguente senso: tale

modello non contiene ad esempio la possibilità di transizioni di due unità nell’arco di un
giorno (es.pk,k+2 o pk,k−2); che probabilità dovrebbero avere eventi di quel tipo (esaminarne
uno a titolo di esempio)? E’ sufficiente un calcolo approssimato. Ce ne sono alcuni
particolarmente critici?

iii) Come si potrebbe determinare il guadagno medio annualea regime, se ogni vettura
consegnata porta un guadagno di 10 mila euro? E’ sufficienteun ragionamento
approssimato.

iv) Calcolare il numero medio di richieste inevase, a regime(per lo meno, sviluppare le
formule fin dove si riesce).

v) Il concessionario consulta un esperto che prova a modellizzare lo stesso problema
tramite un processo di Markov a tempo continuo, usando come grandezza il numero di
richieste inevase al tempot. Confrontare i risultati, in termini di probabilità a regime di
averek richieste inevase.

vi) Il concessionario inizia la vendita di un nuovo modello.Non conosce ancora il
numero medio mensile di richieste, mentre ha garanzia dallacasa produttrice che il tempo
di consegna sarà lo stesso del caso precedente. Osserva sperimentalmente che, quando ha 1
richiesta inevasa, una volta su tre la prima operazione che esegue è una consegna, invece
che l’acquisizione di una nuova richiesta. Calcolare il tempo medio tra una richiesta e
l’altra.

vii) Il concessionario riceve ora ordinazioni di entrambi imodelli, con i tassi suddetti.
Se, per certi scopi, non tiene conto della differenza tra i modelli, e considera tutte le
richieste sullo stesso piano, cosa può dire dell’intertempo tra una richiesta e la successiva?

Soluzione. Iniziamo, come suggerito a voce durante lo scritto, dalla domanda v).
v) Quando ci sonok richieste, tutte sono in fase di servizio (simultaneamente), quindi il

tasso di decrescita èkμ conμ = 1
30 . Invece il tasso di crescita èλ = 1

20 . Questi sono i tassi
di transizione. Il testo chiede di confrontare le probabilitàπk con quelle del punto i).
Calcoliamole ora per il modello continuo:
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vi) Oraλ è incognito; nello statok = 1 la probabilità di transire ink = 0 prima che in
k = 2 è 1

3 , che d’altra parte è data daμλ+μ , doveμ = 1
30 . Risolvendo si trovaλ = 1

15 .
vii) Mettiamoci in un istante qualsiasi, in particolare nell’istante di una richiesta. Da

quel momento, il tempo di attesa di una successiva richiestadel primo tipo è
Ta

1 ∼ Exp 1
20 , mentre il tempo di attesa di una successiva richiesta del secondo tipo è

Ta
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15 . La prima successiva richiesta arriva all’istanteT = minTa
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Exp 1
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15 . Questa è la distribuzione dell’intertempo tra una richiesta e l’altra,

ignorando il tipo.
i) Un calcolo approssimato ma naturale per le probabilità ditransizione ad un passo,

relative ad una giornata, è

pk,k+1 = PTa < 1,Ts > 1 = PTa < 1PTs > 1
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Si possono considerare abbastanza naturali anche le approssimazioni

pk,k+1 ∼ 1
20

, pk,k−1 ∼ k
30

ottenute ricordando cheex ∼ 1 + x se|x| è piccolo. Con questa seconda approssimazione, si
ottengono gli stessi risultati del punto v). Con la prima, leformule perπk sono più
complesse.

Si deve però notare che l’approssimazionepk,k−1 ∼ k
30 non è corretta perk grande:

infatti produce valori maggiori di uno (non accettabili in quantopk,k−1 è una probabilità).
Questa scorrettezza è discussa anche al punto successivo.

ii) La probabilità che ci siano due o più arrivi in un giorno è,dettoNt un processo di
Poisson di tassoλ = 1

20 , pari a

PN1 ≥ 2 = 1 − e−λ − e−λλ = 0.0012

che è molto più piccolo diPN1 = 1 = e−λλ = 0.047.
Un’altro ragionamento molto approssimato ma vicino alla realtà è affermare che la

probabilità che ci siano due arrivi in un giorno è circa uguale al quadrato della probabilità
che ci sia un arrivo in un giorno, ovvero1 − e− 1
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2
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estremamente più piccolo di120 . Ragionamenti simili si possono applicare a molte altre
probabilità. Critici diventano questi ragionamenti perk elevato se si considerano le
probabilità di avere due (o più) consegne in un giorno: infatti k

30

2
è molto più piccolo di

k
30 solo perk piccolo, ma ad es. perk = 30 non lo è.

In realtà, ciò che è scorretto non è tanto l’approssimazionek
30 di e− 1

20 1 − e− k
30 , ma il



valoree− 1
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30 stesso: scorretto è ritenere che, perk elevati, usualmente ci siano
solo transizioni di un valore e siano rarissime quelle di dueo più valori. Quindi, a stretto
rigore, dovremmo concludere che il modello stesso di tipo nascita-morte discreto è
profondamente scorretto perk grandi, indipendentemente dall’approssimazione che si fa
delle varie probabilità. Ma a salvarci viene il fatto che conelevata probabilità i valori dik
che si osservano sono bassi (ad esempio si può verificare che∑

k=0
5 πk = .995). Quindi i

valori delle probabilità di transizione perk alti non dovrebbero influire molto.
iii) A regime, si vendono tante macchine quante ne sono richieste (infatti il sistema

raggiunge l’equilibrio). Quindi il numero medio di auto ventude in un anno è uguale al
numero medio di auto richieste in un anno, che èλ ⋅ 365 = 365

20 = 18.25. Pertanto il
quadagno medio è di circa 180 mila euro. Giusta è anche la risoluzione che tiene conto solo
dei giorni lavorativi.

iv) Il numero medio di richieste inevase è

EX = ∑
k=0

∞

kπk

doveπk va calcolata dalle probabilità di transizione del punto i).A questo punto si deve
scegliere quale espressione usare perπk. Anche se è molto grossolana nel caso discreto,
usiamo quella del caso continuo (punto v)):
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